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COD: 10/A-PROF 

AVVISO INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI FUNZIONE/DEGLI 

INCARICHI DI FUNZIONE 

 

1. Social Media Managing e Produzioni Multimediali 

2. Comunicazione on line e sito web 

 

RISERVATO AL PERSONALE appartenente al RUOLO TECNICO 

profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale” Cat. D o di 

“Collaboratore Tecnico Professionale Senior” Cat. Ds 

 

 

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n° 811 del 29/07/2022, è emesso 
Avviso Interno per titoli ed (eventuale) colloquio per l’attribuzione dei seguenti Incarichi di 
Funzione  afferenti alla struttura: DIREZIONE GENERALE (cc UFFICIO STAMPA): 

1. Social Media Managing e Produzioni Multimediali 

2. Comunicazione on line e sito web 

 
con le funzioni, gli obiettivi e gli indicatori dettagliati nelle schede allegate al presente 

Avviso (allegati n. 1 e n. 2) a costituirne parte integrante e sostanziale. 
Nella domanda il candidato dovrà indicare l’incarico o gli incarichi per i quali 

intende partecipare alla procedura di selezione. 
Nel caso risultasse vincitore di più incarichi, verrà invitato dall’Azienda ad 

esercitare la relativa opzione. Al termine della selezione la Direzione Aziendale 
assegnerà l’incarico tenuto conto dell’esito delle valutazioni effettuate. 

 
 L’incarico conferito avrà durata di 3 anni, fatto salvo in ogni caso quanto sarà 
disposto dal nuovo CCNL 2019-2021 Area comparto sanità in tema di possibilità di 
trasposizione degli incarichi nella nuova organizzazione. Il risultato delle attività svolte 
dai dipendenti titolari di incarico di funzione è soggetto a specifica valutazione annuale nonché a 
valutazione finale al termine dell’incarico. Si applicano in ogni caso le disposizioni del Regolamento 
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per l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione, approvato 
con  Deliberazione del Direttore Generale n. 657 del 22/07/2020 e s.m.i. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La selezione è riservata al personale in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• In servizio a tempo pieno e indeterminato, con superamento del periodo di prova, 
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese nel: 
o Ruolo TECNICO/PROFESSIONALE, Profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale” 

Cat. D o di “Collaboratore Tecnico Professionale Senior” Cat. Ds; 
 

• Possesso di almeno 5 anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza e in 
categoria D (compreso il livello economico Senior); 

 
• Titolo di abilitazione:  Iscrizione all’Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti o 

professionisti. 
 

 
Possono accedere agli incarichi di funzione anche i dipendenti in posizione di comando, che 

sono collocati nella categoria D, compreso il livello economico senior, in possesso dell’esperienza 
e dei requisiti professionali richiesti dall’incarico da ricoprire. 
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
 

 
DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

 Le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE devono essere compilate esclusivamente utilizzando 
il modello allegato al presente avviso, disponibile presso: 

 
o Sito internet aziendale all’indirizzo https://www.ao-siena.toscana.it (alla voce: 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni interne). 
 

Alla DOMANDA, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere 
obbligatoriamente allegato quanto segue: 

 
 Curriculum formativo e professionale, formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, 

datato e firmato, nel quale il candidato dovrà indicare tutti i titoli dei quali chiede la valutazione. 
Non saranno valutate le dichiarazioni incomplete o non formulate ai sensi della normativa 
vigente.  Si ricorda che, in applicazione delle modifiche previste dall’art. 15 c. 1 L. N. 183/2011 
alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le 
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amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono più richiedere né accettare certificati, 
che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto 
di notorietà. Non è consentito il riferimento al fascicolo personale. 

 

 Fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità. 
 
La domanda, corredata della documentazione sopra indicata, dovrà essere inviata: 
- tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata: 

ao-siena@postacert.toscana.it 
con indicazione nell’oggetto: “Domanda di Partecipazione Avviso per il 
conferimento di Incarico Funzione – Cod: 10/A-PROF”; si prega di inviare 
domanda, curriculum allegato e documento di identità in formato PDF, 
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. 
 

 
OPPURE 
 
- mediante raccomandata interna all’Ufficio Protocollo dell’AOUS (Siena, Strada 

delle Scotte n° 14 – 53100 SIENA), che provvederà a restituire via posta interna 
la ricevuta. 

 
La domanda, inviata via PEC o con raccomandata interna, dovrà in ogni caso 

PERVENIRE entro le ore 12.00 del giorno  11/08/2022. 
Il termine fissato è perentorio. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio 

Protocollo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese. 
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo 
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO e GRADUATORIA FINALE 
 

I candidati saranno valutati da un’apposita Commissione nominata con atto del Direttore 
Generale. 

Tutti i candidati saranno AMMESSI alla selezione CON RISERVA di verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione. 

La riserva sarà sciolta dalla Commissione nel verbale di valutazione, prima dell’approvazione 
della graduatoria finale. 
 

L’Azienda conferirà al personale gli incarichi di funzione tenendo conto dei seguenti criteri: 
- natura e caratteristiche dei compiti da realizzare; 
- requisiti culturali posseduti, attitudini rilevate, capacità professionale dimostrata; 



PUBBLICATO ALL’ ALBO IN DATA: 01/08/2022 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 11 AGOSTO 2022, entro le ORE 12.00 

 
 

4 

 

 

 

- esperienza acquisita, conoscenze professionali possedute e grado di autonomia; 
- capacità organizzative, gestionali e relazionali. 

 
La Commissione, per la selezione, ha a disposizione 100 (cento) punti così ripartiti: 

 

 max. 50 (cinquanta) punti per il curriculum, con riferimento al quale verranno 
considerati: 

 titoli riconducibili alla esperienza professionale (con particolare riferimento alle 
esperienze acquisite nella specifica area di attività nel cui ambito è collocata la posizione 
in esame) max. 25 punti 

 titoli accademici e di studio max. 10 punti 
 attività formative specificatamente condotte nell’ambito professionale di interesse max 

5 punti 
 attività didattica attinente max 5 punti 
 pubblicazioni e titoli scientifici max. 3 punti 
 altri titoli attinenti alla posizione da conferire max. 2 punti 

 
 max. 50 (cinquanta) punti per il colloquio, finalizzato a valutare le attitudini e 

capacità professionali organizzative, gestionali e relazionali dei candidati in relazione alla 
posizione da ricoprire, fissando la valutazione di sufficienza a punti 30 (trenta); 

 
La Commissione, motivando adeguatamente, potrà decidere di non espletare il 

colloquio con i candidati partecipanti, laddove il contenuto dell’incarico da conferire 
sia in tutto o in parte sovrapponibile ad altro già presente e coperto 
nell’organizzazione alla data di espletamento delle selezioni. 

In tal caso la valutazione sarà effettuata solo sul curriculum dei candidati, sulla 
base di quanto previsto alla precedente lett. a). 

 
 Il calendario dei colloqui (uno per ciascun incarico prescelto nella domanda di 
partecipazione) sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito COMUNICATO sul 
sito Internet aziendale, nella pagina dedicata al presente avviso, con almeno 10 giorni 
di anticipo. 
 

 

 Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di 
validità. Il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio nel giorno, orario e sede 
prestabiliti è escluso dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente 
dalla sua volontà. 

 
La Commissione riepiloga in apposita scheda valutativa le attività caratterizzanti il profilo 

formativo, professionale e curriculare del candidato ed il relativo punteggio espresso 
eventualmente anche in esito al colloquio effettuato con lo stesso. 
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Con la formulazione del giudizio finale di idoneità, il candidato viene inserito nella graduatoria 
degli idonei con l’indicazione del punteggio conseguito. 

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nel colloquio. 
La graduatoria ha durata annuale. 
 
 
Il Direttore Generale conferisce l’incarico, con proprio provvedimento, al candidato risultato 

vincitore della selezione. 
 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

 
Il titolare dell’incarico dovrà sottoscrivere apposito contratto (integrativo al contratto individuale 
di lavoro) di conferimento dell’incarico, in cui saranno riportate la durata e il contenuto 
dell’incarico, ivi inclusa, in particolare, la descrizione delle linee di attività, nonché l’indicazione 
degli obiettivi assegnati e relativi indicatori di verifica che saranno oggetto di valutazione 
intermedia e finale. 
L’incaricato di funzione, in caso di appartenenza ad altra struttura, è trasferito per tutta la durata 
dell’incarico presso la struttura dove è istituito l’incarico di funzione assegnato. 
Qualora la sede di assegnazione sia diversa da quella di appartenenza del soggetto incaricato, in 
caso di cessazione dell’incarico di funzione, il dipendente, di norma, rientra nella struttura di 
assegnazione originaria. 

 
  

Per chiarimenti e informazioni in merito alla compilazione della domanda, gli aspiranti 
potranno rivolgersi alla U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane (da lunedì a venerdì: ore 10/12; 
Tel. 0577-585545). 

 
 Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le disposizioni del Regolamento per 
l’istituzione, la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione, approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 657 del 22/07/2020 e s.m.i., le norme contrattuali e 
legislative vigenti. 
 
Siena, 01/08/2022 

 

 

 

           F.TO   IL DIRETTORE GENERALE 

            Prof. Antonio Davide Barretta 
 

                               ____________________________________ 


