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Avviso per la formazione di una graduatoria  per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato rivolto al 
personale interno a tempo determinato per la copertura di  n. 1 posto nel profilo di “Esperto 
amministrativo e/o contabile” , categoria giuridica C (profilo economico 2) del CCNL Comparto Regioni 
e Autonomie locali per l’espletamento dell’ attività di Segreteria organizzativa nell’ambito della Gara 
indetta da Regione Toscana, di cui è aggiudicataria Anci Toscana”,  “ Servizi per la gestione dei processi 
didattici  del personale della Regione Toscana, degli Enti dipendenti d del Sistema Pubblico toscano” 

 
 

Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 
 
 

PREMESSO 
 

 
- Che nella procedura finalizzata all’affidamento di Servizi per la gestione dei processi didattici del 

personale della Regione Toscana, degli Enti Dipendenti e del Sistema Pubblico Toscano indetta 
dalla Regione Toscana con bando di gara pubblicato in data 14.10. 2017 è risultata aggiudicataria 
l’RTI costituita fra  Anci Toscana, KPMG e Lattanzio e con capofila mandataria l’Anci Toscana; 

- Che fra gli impegni da assicurare da parte di Anci Toscana sono previste le attività di supporto a 
quelle principali di docenza formativa quali attività organizzative e gestionali; 

- Che le attività di cui sopra, come risultante dal capitolato descrittivo e prestazionale, dovranno 
essere svolte dal “team operativo”, composto da personale di Anci Toscana e delle società 
costituenti l’RTI; 

- Che tali attività consistono fra l’altro in: tutoraggio d’aula, logistica, predisposizione delle aule e 
degli strumenti didattici, servizio d’informazione in presenza ed in remoto; 

- Che Anci Toscana, per la parte di propria competenza, deve destinare una risorsa umana alle 
attività sopra elencate, come previsto dal capitolato di gara e dall’accordo interno all’RTI; 
 

 
CONSIDERATO CHE  

 

 Anci Toscana, nell’ottica di un graduale superamento del precariato, da attuarsi in forme, misure e 
tempistiche che siano compatibili  con le risorse economiche a disposizione, intende avviare un 
percorso di stabilizzazione; 

 La Direzione di Anci Toscana ha  recepito  le istanze delle Organizzazione Sindacali e delle RSU per 
quanto riguarda possibilità di stabilizzazione del personale ad oggi inquadrato con contratti a 
tempo determinato, le quali hanno anche sottolineato la necessità di valutare tutte le possibili 
soluzioni; 

 Anci Toscana , coerentemente con quanto sopra espresso, al fine di implementare il proprio 
organico per poter far fronte alle nuove necessità emerse in relazione alle attività di cui alla gara 
sopra citata ed enunciate in premessa, ritiene opportuno, per le motivazioni già esplicitate ,  
attingere dal personale già in forza nell’Associazione a tempo determinato; 

 
 

Rende noto 
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Art. 1  
Oggetto e durata 

 
E’ indetto avviso per la formazione di una graduatoria  per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato 
rivolto al personale interno a tempo determinato per la copertura di  n. 1 posto nel profilo di “Esperto 
amministrativo e/o contabile” , categoria giuridica C (profilo economico 2) del CCNL Comparto Regioni e 
Autonomie locali per l’espletamento dell’ attività di Segreteria organizzativa nell’ambito della Gara 
indetta da Regione Toscana, di cui è aggiudicataria Anci Toscana”,  “ Servizi per la gestione dei processi 
didattici  del personale della Regione Toscana, degli Enti dipendenti d del Sistema Pubblico toscano”. 
 

 
Al personale  selezionato verrà applicato il CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali con inquadramento 
economico C2. 
Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato. 
 
Il personale selezionato dovrà svolgere le seguenti attività: 
 

- Servizio telefonico di informazione 

- Accesso e caricamento nei sistemi informativi della formazione 

- Gestione del materiale didattico e invio ai partecipanti 

- Convocazione dei partecipanti 

- Apertura/chiusura aula e presentazione del docente 

- Reception e assistenza d’aula a partecipanti e docenti  

- Rilevazione presenze 

- Segnalazione criticità d’aula rilevate e successiva messa in atto di azioni correttive 

- Elaborazione report periodici 

- Somministrazione degli strumenti di valutazione didattica ed elaborazione dei risultati 

- Produzione e distribuzione degli attestati di frequenza 

- Tenuta rapporti con Regione Toscana 

- Attività di comunicazione con enti locali interessati alle attività formative 

 

Il presente elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo. 
 
 

Art. 2 
Orario e sede di lavoro 

 
L’orario sarà pari a 36 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni. 
L’assegnazione al settore sarà specificata sul contratto individuale di lavoro che si stipulerà con il/la 
lavoratore/trice prima dell’inizio del servizio ma in ogni caso si rende noto sin d’ora  che il personale 
stabilizzato sarà utilizzato per le attività sopra elencate e richiamate  in premessa. 
 

Art. 3 
Soggetti ammessi e requisiti 

 
Per presentare candidatura occorre  – senza distinzione di genere – essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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a. risultare  in servizio presso Anci Toscana alla data di pubblicazione del presente avviso con 
contratto di lavoro a tempo determinato; 

b. aver maturato, alla data di pubblicazione del presente avviso, alle dipendenze di Anci Toscana 
almeno  tre anni di servizio , anche non continuativi, negli ultimi sei anni. 

 
Ferma restando la necessaria titolarità di almeno un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata 
di almeno sei mesi con Anci Toscana, nel rispetto dei requisiti di cui alla precedente lettera a), ai fini del 
computo del periodo utile di servizio verrà considerato anche l’eventuale periodo di vigenza di contratti 
riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa. 
 

 

Art. 4 
Presentazione della documentazione per la partecipazione 

 
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo  
schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 
47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei 
propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di 
validità, anche non autenticato, pena esclusione della candidatura. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 12  del giorno  3 
gennaio 2020. 

 
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00 e il venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - Firenze oppure essere 
inviato a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 
50122 Firenze (non fa fede la data del timbro postale) oppure attraverso posta elettronica ordinaria. 

 
La documentazione potrà altresì essere inoltrata da pec del candidato (rilasciata a nome e identità 

dello stesso), alla pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com. 
Nel caso dell’invio per PEC i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della pec o della mail, dovrà essere riportata la dicitura 

“CANDIDATURA STABILIZZAZIONE  GARA FORMAZIONE RT”-  
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI 
Toscana, entro la data e l’ora sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale e nel servizio di PEC. 

 
Art. 5 

Ammissibilità e valutazione 
 

Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

mailto:pec@ancitoscana.com
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- corredate da domanda e curriculum debitamente firmati e copia del documento d’identità 
in corso di validità (nel caso di invio per pec  i documenti potranno anche essere firmati 
digitalmente). 
 

 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Anci Toscana. 

 
Art. 6 

Criteri per la formazione della graduatoria 

 
L’ordine della graduatoria è definito secondo il seguente criterio: 
1) anzianità di servizio maturata con i contratti di lavoro a tempo determinato, o tipologie 

contrattuali di cui all’articolo 3 del presente avviso,  prestato in Anci Toscana. 
A parità di posizione nella graduatoria  formata come sopra, avranno priorità i candidati più giovani 
d’età. 

 
Art. 7 

Pubblicazione della graduatoria e validità 
 

La graduatoria  verrà pubblicata sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente entro il giorno 8 gennaio 2020. 
La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la copertura dei posti previsti dal presente avviso e 
non sarà utilizzabile per future eventuali stabilizzazioni. 
 

Art. 8 
Verifica delle dichiarazioni 

 
Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei 
confronti del candidato che verrà contrattualizzato in relazione al presente avviso. Tale verifica 
avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte 
degli interessati dei documenti non accertabili direttamente da ANCI Toscana in maniera tale da 
garantire la massima velocità delle operazioni. 

 
Art. 9 

Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’amministrazione 
esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto 
di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ANCI 
Toscana in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla selezione. 
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Dlgs. Il Responsabile del presente procedimento è 
Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana. 
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Art. 10 

Informazioni sul bando 
 

Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente,  Bandi di concorso, Selezioni , Avvisi. e contestualmente ne verrà data comunicazione 
ai dipendenti attraverso posta elettronica interna. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare Vanessa De Feo– tel. 055 2477490 email: 
vanessa.defeo@ancitoscana.it. 

 

Firenze, 20 dicembre 2019 
 

Il Direttore 
Simone Gheri 
( documento firmato digitalmente) 


