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La Provincia è il principale ente preposto alla gestione dei processi 
del mercato del lavoro e all’attuazione di politiche attive, funzione 
che esercita sul territorio attraverso i Centri per l’impiego, che, a 
seguito del percorso innovativo avviato dopo le riforme degli anni 
passati, si attestano come l’istituzione  più vicina ai lavoratori e alle 
imprese.

I Centri per l’impiego sono stati interessati da un radicale processo 
di mutamento in seguito alle tre principali riforme che si sono 
susseguite nel corso degli anni, la prima al 2000 con la delega alle 
Province dei servizi di formazione, orientamento e collocamento al 
lavoro, la seconda del 2001/2003, con il DLgs. 181, che ha 
comportato la riorganizzazione dei servizi per l’impiego e dello stato 
di disoccupazione, e  l’ultima, ma altrettanto innovativa, Legge 30 
del 2003 che ha provocato un complesso ripensamento e 
adeguamento sul fronte dei contratti di lavoro.

La mission dei Centri per l’impiego ha assunto, in questi anni, una 
doppia connotazione: da un lato il mantenimento dei compiti 
amministrativi, sempre più articolati e puntuali, svolti in un’ottica di 
trasparenza, rapidità e informatizzazione; dall’altro l’erogazione di 
azioni e politiche attive a favore sia del cittadino che dell’ impresa.

Che cosa è la carta dei servizi e perché realizzarla?

La carta dei servizi illustra le attività offerte ai cittadini e alle 
imprese dai centri per l’impiego e si propone come obiettivo il 
miglioramento della comunicazione nei confronti di tutti i fruitori 
dei servizi.

La carta è divisa in 5 sezioni:

□     percorsi
□     servizi ai cittadini 
□     servizi alle imprese e agli enti
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La carta dei servizi è uno strumento a disposizione dei cittadini e delle 
imprese per agevolare l’accesso e la piena fruibilità ai servizi, tutti 
gratuiti, attivati presso gli sportelli dei Centri per l’impiego della 
Provincia di Siena.
La carta dei servizi si ispira ai principi fondamentali definiti dalla 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 
"Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici":
Uguaglianza
L’accesso e le regole di erogazione dei servizi pubblici sono uguali per 
tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni 
politiche. La parità di trattamento è assicurata anche a tutte le aree 
geografiche del territorio, anche difficilmente raggiungibili, e a tutte le 
categorie di utenti.
Imparzialità
I servizi erogati sono informati a criteri di obiettività, giustizia ed 
imparzialità.
Continuità
L’attività dei centri per l’impiego è continua, regolare e senza 
interruzioni, negli orari e tempi stabiliti. In caso di funzionamento 
irregolare si adottano misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio 
possibile.
Partecipazione
La partecipazione degli utenti e la collaborazione è sempre garantita al 
fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi. L’utente ha 
diritto di accesso alle informazioni a norma della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, l’utente può anche formulare proposte e suggerimenti volti a 
migliorare i servizi. I centri per l’impiego acquisiscono periodicamente 
le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi erogati.
Efficienza ed efficacia
Tutti i servizi sono improntati a criteri di efficienza ed efficacia al fine 
di assicurare all’utente la massima soddisfazione possibile, monitorando, 
al contempo, i bisogni di imprese e cittadini e misurando i risultati 
conseguiti.

□   servizi amministrativi
□   schede tematiche di approfondimento

La prima sezione è stata pensata come una guida all’uso della carta, una 
“mappa” rivolta ai cittadini, con il fine di tracciare percorsi per l’accesso 
ai servizi disponibili.

Ogni voce illustra i differenti percorsi che i cittadini possono seguire 
recandosi al Centro per l’impiego in base alle proprie esigenze e 
visualizza le sezioni e le schede da consultare.

Le schede relative ai servizi rappresentano “il cuore” della carta, hanno 
tutte  un numero ed un titolo (per esempio: n. 1, Titolo “Accoglienza”). 
I numeri sono riportati nel sommario e rimandano alla pagina 
corrispondente, in modo da rendere la consultazione semplice e intuitiva.

Ogni servizio è presentato da una scheda che ne illustra i contenuti; in 
questo modo l’utenza potrà riconoscere il proprio bisogno, presentarsi 
allo sportello e richiedere quell’intervento.

Informazioni sulla carta dei servizi possono essere richieste agli sportelli 
dei centri per l’impiego, al servizio di teleinformazione gratuita 
800904504 o consultando il sito www.impiego.provincia.siena.it
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• • • • • • •
Percorsi

Io sono...

Un cittadino disoccupato

È disoccupato chi ha perso o terminato il proprio lavoro ed è in cerca di un’altra 
occupazione, chi, invece, è in cerca di prima occupazione è inoccupato.

Posso consultare la sezione 

servizi ai cittadini

accoglienza
(pag. 16) 

ricerca di lavoro 
(pag. 28) oppure

servizi amministrativi

stato di disoccupazione 
(pag. 96) 

colloquio, consulenza e seminari 
di accompagnamento al lavoro 

(pag. 19, 22, 25) 

servizi ai cittadini

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

cerco lavoro in autonomia

utilizzo i servizi del 
centro impiego

1 2
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Io sono...

Un giovane cittadino

Posso consultare la sezione 

servizi ai cittadini

accoglienza 
(pag. 16) 

voucher formativi 
(pag. 58) 

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

sportello tirocini 
(pag. 48) 

oppure

servizi ai cittadini

cerco opportunità di 
lavoro e tirocinio

cerco i servizi per 
la formazione

Per giovani si intendono i ragazzi tra i 18 e i 25 occupati o disoccupati.  

colloquio, consulenza e seminari 
di accompagnamento al lavoro 

(pag. 19, 22, 25) 

sportello giovani 
(pag. 51) 

Io sono...

Uno studente 

Posso consultare la sezione 

servizi ai cittadini

sportello giovani 
(pag. 51) 

voucher formativi  
(pag. 58) 

oppure

schede tematiche 

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

sportello tirocini 
(pag. 48) 

servizi ai cittadini

materiali in autoconsultazione 
(pag. 136) 

cerco i servizi per 
la formazione

cerco opportunità di 
lavoro e tirocinio

Gli studenti che si rivolgono al centro per l’impiego possono avere informazioni 
sui corsi di formazione, sui voucher, sulle offerte di lavoro stagionale e sui tirocini. 
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Io sono...

Posso consultare la sezione 

oppure

cerco sostegno per la 
scelta del percorso 

professionale

cerco opportunità 
di lavoro

In cerca di occupazione, di reinserimento lavorativo o di accompagnamento alla 
scelta di un percorso formativo o professionale. 

sportello donna
(pag. 38) 

servizi ai cittadini

servizi amministrativi

stato di disoccupazione 
(pag. 96) 

servizi ai cittadini

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

accoglienza
(pag. 16) 

Una donna

Io sono...

Un cittadino disabile

Posso consultare la sezione 

avviamento a selezione presso 
enti pubblici risevate a disabili

(pag. 107) 

oppure

servizi amministrativi

cerco opportunità di 
lavoro e tirocinio

cerco opportunità 
negli enti pubblici

Iscritti al collocamento mirato a norma della legge 68/99, inoccupati e disoccupati.

ricerca di lavoro dei cittadini 
disabili

(pag. 69) 

servizi amministrativi

stato di disoccupazione  dei 
cittadini disabili

(pag. 99) 

consulenza di 
accompagnamento al 

lavoro dei cittadini disabili 
(pag. 65) 

servizi ai cittadini
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Io sono...

Un cittadino occupato

Posso consultare la sezione 

servizi ai cittadini

voucher formativi 
(pag. 58) 

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

oppure

servizi ai cittadini

cerco opportunità di 
lavoro 

cerco opportunità 
formative

I cittadini occupati possono trovare informazioni per la ricerca di un altra 
occupazione e per le oppotunità formative.

Io sono...

Un cittadino migrante

Posso consultare la sezione 

servizi ai cittadini

accoglienza
(pag. 16) 

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

oppure

cerco lavoro in autonomia

utilizzo i servizi del 
centro impiego

Sono migranti tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari disoccupati o in cerca 
di altra occupazione.

servizi amministrativi

stato di disoccupazione 
(pag. 96) 

sportello migranti
(pag. 32) 

servizi ai cittadini

ricerca di lavoro 
(pag. 28) 

schede tematiche materiali in autoconsultazione 
(pag. 136) 

accoglienza
(pag. 16) 
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Io sono...

Un impresa o ente pubblico

Posso consultare la sezione 

servizi alle imprese

consulenza su incentivi alle 
assunzioni e contratti di lavoro

(pag. 80) 

servizio per la ricerca di 
personale
(pag. 83) 

oppure

cerco personale

chiedo informazioni 
per gli adempimenti 

obbligatori 

I servizi sono rivolti a imprese, enti pubblici, lavoratori autonomi, consulenti del 
lavoro, studi commerciali e assocazioni di categoria. 

servizi amministrativi

comunicazioni obbligatorie 
aziendali 

(pag. 126) 

adempimenti per l’assolvimento 
della legge 68/99

(pag. 121) 

procedure di CIGS e di 
mobilità 

(pag. 118, 110) 

apprendistato
(pag. 86) 
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• • • • • • • •
Sommario

Servizi ai cittadini    
1.   Accoglienza 

2.   Accompagnamento al lavoro (colloquio di I livello) 

3.   Accompagnamento al lavoro (colloquio di II livello)

4.   Seminari di accompagnamento al lavoro

5.   Ricerca di lavoro

6.   Sportello migranti 

7.   Sportello detenuti

8.   Sportello donna 

9.   Sportello assistenza domiciliare 

10. Sportello autoimprenditoria 

11.  Sportello tirocini 

12.  Sportello giovani: diritto dovere all’istruzione e 

       alla formazione 

13.  Progetto CISS 

14.  Voucher formativi

15.  Carta ILA (carta di credito formativo individuale)

16.  Accompagnamento al lavoro dei cittadini disabili

17.  Domanda offerta disabili

18.  Servizi per lavoratori in mobilità e CIG 

19.  Sportelli informativi comunali

16
19

32
35
38
42
45
48
51

55
58
62
65
69

22
25
28

11 12

73
76
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Servizi alle imprese    
1. Consulenza su incentivi alle assunzioni  e  
 contratti di lavoro

2. Servizio per la ricerca di personale

3. Apprendistato

 a.  consulenza alle aziende per   
         l’assunzione di apprendisti

 b.  orientamento alla scelta del   
         percorso formativo

 c. attribuzione dei voucher formativi

 d.  corsi di formazione

4. Promozione di servizi nel territorio

80

83
86

92

Servizi amministrativi   
1. Stato di disoccupazione 

2. Stato di disoccupazione dei cittadini disabili

3. Avviamento a selezione presso enti pubblici

4. Avviamento a selezione presso enti pubblici  
 riservate ai disabili 

5. Procedure di mobilità

6. Procedure di CIGS

7. Adempimenti aziendali per l’assolvimento  
 della legge 68/99 

 a.  Prospetto informativo aziendale

 b.  Richiesta di nulla osta

 c.  Stipula di convenzioni

8. Comunicazioni obbligatorie aziendali

96
99

110
118
121

126

102
107

Schede tematiche  
1. Sedi del Sistema Pubblico per l’Impiego

2. Mappa territoriale

3. Bacheche

4. Materiali in autoconsultazione

5. Numero verde

132
135
136
136
137
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 • • • • • • • • • • • • • 
Servizi ai cittadini

1. Accoglienza

Cos’è • • • • • •  
Il servizio di accoglienza rappresenta il primo contatto del cittadino con 
i Centri per l’impiego, si occupa di fornire le prime informazioni sui 
servizi disponibili e di rilevare le esigenze dell’utente in modo da 
rispondere ai suoi bisogni.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a tutti coloro che sono in cerca di informazioni sui 
servizi al lavoro e alla formazione.

Modalità • • • • • • 
I cittadini interessati possono rivolgersi al Centro per l’impiego 
competente per domicilio. Il servizio di accoglienza è situato 
all’ingresso di ogni centro.
L’operatore addetto all’accoglienza ascolta le richieste del cittadino.
Il breve colloquio mira a comprendere le necessità e i bisogni espressi 
e,  sulla base delle indicazioni fornite dall’utente, l’operatore: 
□   invia all’ufficio preposto al servizio richiesto
□   eroga informazioni sul funzionamento del Centro  
      impiego e sulle modalità di iscrizione
□   eroga informazioni utili sui temi più importanti che
      riguardano il lavoro e la formazione.
Gli utenti, con l’assistenza degli operatori, possono consultare schede, 
fascicoli e guide informative sui profili professionali, la compilazione 
del curriculum, le tecniche per sostenere un colloquio di lavoro, le 
opportunità di studio, formazione e lavoro in Italia e all’estero, gli 
incentivi a sostegno della creazione d’impresa, la normativa sul lavoro.
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Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è immediatamente disponibile presso tutti i Centri per 
l’impiego.
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di utenza, 
fino ad un massimo di 30 minuti.
Il colloquio con l’operatore ha una durata media di circa 10 minuti.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Alessandra Maglietto - Tel. 0577 77.41.60
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Carlo Boscagli - Tel. 0578 75.85.02
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Agnese Damiano - Tel. 0577 98.73.62
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Mario Cannelli - Tel. 0577 63.44.20
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno operatrice di accoglienza
Fax 0577 24.15.32

Tutti i servizi sono gratuiti 
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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2. Accompagnamento al lavoro 
   (colloquio di I° livello)

La Regione Toscana, ai sensi della Legge regionale n.32 del 26 luglio 
2002, garantisce ai cittadini il diritto all'orientamento per offrire un 
supporto informativo e formativo per gli autonomi processi di scelta 
professionale di ciascuno. L’orientamento è un processo continuo di 
autodeterminazione delle scelte che caratterizzano la vita lavorativa 
degli individui. .
La Provincia di Siena offre, grazie all'ausilio dei Centri per l'impiego, 
un supporto a tutti coloro che intendono definire e progettare il proprio 
percorso formativo e di inserimento lavorativo.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a disoccupati e inoccupati ai sensi del D.Lgs. 
181/2000, disoccupati (giovani e adulti) con esperienze lavorative 
precarie e discontinue, lavoratori in CIGS (Cassa integrazione 
guadagni straordinaria) o mobilità, occupati “deboli” sul mercato del 
lavoro (over-45, donne in inserimento/reinserimento lavorativo, 
giovani con bassa scolarità, utenti con contratti atipici, occupati in 
cerca di nuova occupazione.

Modalità • • • • • •
I cittadini disoccupati in cerca di lavoro possono rivolgersi al Centro 
per l’impiego territorialmente competente per il proprio comune di 
domicilio. 
Il primo colloquio di accompagnamento al lavoro avviene 
successivamente all’iscrizione al Centro per l’impiego come 
disoccupato ed è obbligatorio. Iscrivendosi i propri dati sono inseriti 
nel sistema informativo Idol. La data può essere fissata al momento 
dell’iscrizione o successivamente. 

Tempi • • • • • • 
Il servizio è accessibile presso tutti i Centri per l’impiego su 
appuntamento, il tempo di attesa è, mediamente, di 20 giorni.
Il primo colloquio con l’operatore ha una durata di 30 minuti.
Il colloquio di approfondimento ha una durata di 60 minuti.

Il colloquio è affidato ad operatori specializzati o consulenti  che:
□   erogano informazioni sui servizi all’impiego 
□   compilano il curriculum dell’utente, su sua richiesta, indicando 
      esperienze, conoscenze e competenze formali e informali, 
      rilasciandone una copia
□   analizzano la reale disponibilità professionale dell’utente
     (tempi di lavoro, carichi familiari, disponibilità agli spostamenti,
     flessibilità)
□   compilano il “patto di servizio” tra Centro impiego ed utente
□   illustrano le offerte di lavoro disponibili e le modalità  per la 
      ricerca di lavoro
□   propongono eventuali corsi di formazione 
□   illustrano i seminari di orientamento in programmazione al Centro 
      impiego
□   aggiornano la banca dati Idol con il risultato del colloquio

Al termine del colloquio di orientamento il cittadino riceve  il”patto di 
servizio” che sancisce la presa in carico da parte del Centro impiego e 
l’impegno del disoccupato alla ricerca di lavoro. Il patto viene 
sottoscritto dall’orientatore e dal disoccupato.

Cos’è • • • • • •  

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 
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3. Accompagnamento al lavoro 
   (colloquio di II° livello)

Cos’è • • • • • •  
Coloro che nella ricerca del lavoro incontrano difficoltà nel 
raggiungere e definire il proprio obiettivo professionale, possono 
chiedere un colloquio con un consulente  per ottenere informazioni sul 
mercato del lavoro, sui nuovi profili professionali, sulla normativa in 
materia di lavoro. Inoltre, vengono accompagnati in un percorso che 
mira alla definizione della scelta professionale o formativa.
Gli interventi sono di carattere formativo e informativo, finalizzati a 
promuovere lo sviluppo di interessi e capacità decisionali. 

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a disoccupati e inoccupati ai sensi del D.Lgs. 
181/2000, disoccupati (giovani e adulti) con esperienze lavorative 
precarie e discontinue, lavoratori in CIGS (Cassa integrazione 
guadagni straordinaria) o mobilità, occupati “deboli” sul mercato del 
lavoro (over 45, donne in inserimento/reinserimento lavorativo, 
giovani con bassa scolarità, utenti con contratti atipici, occupati in 
cerca di nuova occupazione.

Modalità • • • • • • 
I cittadini che intendono analizzare e rivedere il proprio obiettivo 
professionale, dopo il primo colloquio di accompagnamento al 
lavoro possono chiedere un appuntamento per il colloquio di 
secondo livello con un consulente esperto.
Gli interventi disponibili sono:
□   colloquio di orientamento specialistico - per comprendere le 
     necessità dell’interessato e definire un progetto formativo e 
     professionale Tutti i servizi sono gratuiti.

I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti - Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
         Laura Moretti - Tel. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 98.73.50
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Fabia Vegni - Tel. 0577 24.15.28
         Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 24.15.22
Fax 0577 24.15.32
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I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti - Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
         Laura Moretti - Tel. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 98.73.50
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Fabia Vegni - Tel. 0577 24.15.28
         Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 24.15.22
Fax 0577 24.15.32

□   bilancio di competenze - per recuperare e ricostruire tutte  le 
      competenze dell’utente, anche quando siano state sviluppate in 
      contesti professionali e sociali diversi, oppure quando non siano 
      documentabili    
□   counseling - modalità di accompagnamento dell’utente  in 
      difficoltà che mira a raggiungere la consapevolezza delle 
      proprie capacità e a rafforzare dell’autostima
□   formazione orientativa -  interventi di gruppo o individuali
□   colloqui follow up - interviste periodiche.

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è accessibile presso tutti i Centri per l’impiego su 
appuntamento, il tempo di attesa è mediamente di 20 giorni.
Il colloquio con l’operatore ha una durata di 60 minuti.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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4. Seminari di accompagnamento 
    al lavoro

Cos’è • • • • • •  
I seminari di accompagnamento al lavoro sono finalizzati ad acquisire 
risorse e strumenti per la ricerca di occupazione. Sono caratterizzati 
da iniziative formative brevi a carattere modulare. 

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini occupati e disoccupati, in cerca di 
prima occupazione o in reinserimento lavorativo, studenti e a tutti 
coloro che hanno necessità di approfondire i temi trattati.

Modalità • • • • • • 
Il percorso guidato di accesso agli strumenti per la ricerca del 
lavoro prevede una serie di quattro seminari di  mezza giornata 
ciascuno, che possono essere frequentati anche singolarmente:

□  TRAL tecniche di ricerca attiva del lavoro - illustra come mettere 
    in pratica una strategia efficace di ricerca del lavoro e include le 
    tecniche per redigere efficacemente il proprio curriculum e la lettera 
    di  autocandidatura.

□  Comunicare efficacemente - un esercizio  per migliorare le proprie 
    capacità di comunicazione e autocontrollo. 

□  Simulazione dei colloqui di selezione - illustra come comportarsi 
    durante un colloquio di selezione, come presentare in maniera 
    corretta le proprie esperienze professionali e valorizzare le proprie 
    capacità di fronte ad un selezionatore.

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è disponibile presso tutti i Centri per l’impiego iscrivendosi ai 
vari seminari che hanno cadenza mensile.
Ogni seminario ha una durata di 4 ore.

Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio formazione 
e lavoro della Provincia di Siena 800904504.
I cittadini interessati possono rivolgersi, per la prenotazione, 
all’operatore del centro impiego referente del servizio.

□  Il lavoro che cambia - esamina i cambiamenti caratterizzando 
    introdotti dalla riforma del mercato del lavoro e in particolare le   
    nuove tipologie contrattuali (in presenza di un numero adeguato di  
    partecipanti).

A questi seminari si aggiungono, a richiesta, gli “Incontri con le 
professioni” nei quali si esaminano le opportunità di impiego in Italia, 
in Toscana e nel territorio di Siena e sono descriti i possibili percorsi per 
accedere alle professioni emergenti.
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Tutti i colloqui sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

5. Ricerca di lavoro

Cos’è • • • • • •  
Il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro favorisce il 
contatto tra i cittadini che sono in cerca di occupazione e le aziende che 
sono alla ricerca di personale attraverso l’erogazione di servizi efficaci 
ed efficienti così da facilitarne l’inserimento/reinserimento nel mondo 
del lavoro.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a coloro che sono in cerca di occupazione, 
disoccupati, inoccupati, occupati in cerca di altra occupazione o in fase 
di reinserimento lavorativo (anche non iscritti nell’elenco anagrafico 
del Centro per l’impiego).

Modalità • • • • • • 
I cittadini che desiderano avere informazioni sulle offerte di lavoro 
pervenute ai Centri per l’impiego della Provincia di Siena possono:
□    recarsi al centro impiego più vicino dove, in apposite bacheche, 
      sono esposte le offerte aggiornate di tutti i cinque centri
□    collegarsi al sito internet del sistema pubblico per l’impiego  
      www.impiego.provincia.siena.it nello spazio “cerco lavoro”
□    consultare i giornali locali quali “La Nazione” e il “Corriere di 
      Siena” (pagine riservate agli annunci di lavoro)

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti - Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
         Laura Moretti - Tel. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 98.73.50
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Fabia Vegni - Tel. 0577 24.15.28
         Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 24.15.22
Fax 0577 24.15.32

LAVORATORE 

Centri  
Territoriali per 

Impiego  
 

Sistema 
Provinciale per 

l’Impiego 

AZIENDA 

offre all’impresa i 
curricula dei lavoratori 

in possesso dei 
requisiti richiesti 

offrire al lavoratore
le informazioni 

relative alle posizioni
disponibili
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Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Tempi • • • • • • 
Il servizio è immediatamente accessibile presso tutti gli sportelli 
domanda/offerta di lavoro.
Le offerte di lavoro vengono aggiornate sul sito internet del sistema 
pubblico per l’impiego quotidianamente.

□   chiamare il numero verde gratuito 800904504 (attivo dalle 9.30 
     alle12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì)     
□   consultare le offerte inviate alle Associazioni sindacali, ai Comuni 
     e agli enti del territorio.
Le offerte raccolte dai Centri per l’impiego sono pubblicate con due 
modalità: offerta in preselezione o offerta diretta.   

Preselezione

Questo tipo di offerta non riporta i dati identificativi dell’azienda (nome 
azienda, indirizzo, numero di telefono o fax, e-mail)  ma solo un codice 
di riferimento. 
Tutti coloro che posseggono i requisiti descritti nell’ offerta possono 
candidarsi, presentando il proprio curriculum con l’indicazione del 
codice di riferimento personalmente, per fax o per email al Centro per 
l’impiego che ha pubblicato l’offerta o contattando il numero verde 
gratuito 800904504.
L’operatore del centro impiego addetto al servizio:
□   riceve i curricula e verifica la corrispondenza con il profilo ricercat
□   contatta i disoccupati iscritti ( D.Lgs 297/02) estrapolati dalla banca dati 
      (IDOL) che hanno i requisiti richiesti dall’azienda 
□   invia al datore di lavoro solo i curricula dei candidati idonei
□   l’operatore può invitare i candidati a presentarsi al centro per 
      l’impiego per un colloquio di preselezione, al fine di verificare 
      motivazioni e requisiti.
Dopo aver ricevuto i curricula l’azienda contatta personalmente i 
candidati che reputa attinenti al profilo ricercato e procede alla selezione.  

Offerta diretta

Le offerte pubblicate in modalità diretta riportano la denominazione ed 
il recapito dell’azienda, il cittadino interessato contatta direttamente il 
datore di lavoro, che, in questo caso, effettua, tutto il procedimento di 
selezione del personale.
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Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referenti: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 202 
                      Anna Maria Benicchi (Chianciano Terme) – Tel. 0578 31.077
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56
► Consulente esterno esperto di preselezione - Tel. 0577 98.73.55
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referenti: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26 
                      Ivo Padrini – Tel. 0577 63.44.25
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Eleonora Marrucci . Tel. 0577 24.15.31
                      Stefania Renzi –  Tel. 24.15.30
► Consulente esterno esperto di preselezione –  Tel. 0577 24.15.36
Fax 0577 24.15.39

6. Sportello migranti

Cos’è • • • • • •  
Il servizio di mediazione linguistico-culturale ha l’obiettivo di 
facilitare l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi per il lavoro e 
fornendo assistenza ed informazioni anche in lingua straniera.
Offre, inoltre, alle famiglie e alle aziende servizi di informazione e 
consulenza in materia di immigrazione, lavoro e formazione.

Destinatari • • • • • • 
Cittadini comunitari e neocumunitari, aziende e famiglie.

Modalità • • • • • • 
Il servizio è attivo presso tutti i centri per l’impiego della Provincia di 
Siena ed è svolto dai mediatori culturali che si occupano di:

□   accoglienza degli immigrati presso il Centro per l'impiego di 
      appartenenza 
□   colloqui individuali
□   consulenza di accompagnamento al lavoro 
□   informazione sulle offerte di lavoro dirette o in preselezione 
□   informazione sulle pratiche per il riconoscimento del titolo 
      professionale conseguito in un paese extra-comunitario 
□   seminari informativi di gruppo 
□   informazione sull'obbligo scolastico per minorenni immigrati.

La Provincia di Siena ha, inoltre, attivato un servizio di consulenza 
legale, in via sperimentale, rivolto ai cittadini stranieri che necessitano 
di particolare assistenza su questioni di carattere giuridico. I mediatori 
culturalivalutano i casi specifici per i quali è consigliabile il parere 
legale e fissano un appuntamento con l'avvocato in servizio presso il 
Centro impiego. 
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Tutti  i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 212
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Silvana Basilone - Tel. 0577 98.73.60 
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria Pia Bindi - Tel. 0577 63.44.22
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Brunella Bovini - Tel. 0577 24.15.27
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0577 24.15.39

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è disponibile, su appuntamento, presso tutti i Centri per 
l’impiego nei giorni ed orari di presenza dei mediatori culturali.

Gli avvocati forniscono consulenza anche ai Centri per l'impiego in 
merito a:
□   iscrizioni di cittadini stranieri con particolari permessi di 
      soggiorno, in attesa di rinnovo o  minorenni
□   attivazione di tirocini
□   riconoscimento dei titoli di studio stranieri. 

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 
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7. Sportello detenuti

Cos’è • • • • • •  
Il servizio si occupa di rispondere alle esigenze di ricerca di occupazione 
e di formazione dei detenuti delle Case Circondariali di San Gimignano 
e Siena, sia per quanto riguarda il lavoro all’interno della struttura 
penitenziaria che all’esterno. 

Destinatari • • • • • • 
II detenuti della delle Case Circondariali di San Gimignano e Siena, le 
aziende, le associazioni e le cooperative che vogliono assumere detenuti 
in regime di semilibertà.

Modalità • • • • • • 
I detenuti in regime di semilibertà possono chiedere l’iscrizione al 
centro per l’impiego competente facendo richiesta alla Direzione 
dell’istituto penitenziario. Anche il Centro impiego può formulare la 
richiesta su indicazione degli educatori che operano all’interno 
dell’Istituto di pena e che rilevano la disponibilità dei detenuti al lavoro.
La Direzione della casa circondariale e il magistrato competente 
valutano la richiesta inviata dal centro impiego e autorizzano il detenuto 
a recarsi all’appuntamento per formalizzare l’iscrizione, dichiarandosi 
immediatamente disponibili al lavoro, e per il colloquio di 
accompagnamento al lavoro di I°  livello.
Il colloquio viene svolto da un consulente esperto che informa il 
detenuto delle opportunità di lavoro sul territorio e delle modalità di 
accesso al lavoro anche attraverso il tirocinio. Inoltre, il consulente, 
effettua le azioni necessarie alla valutazione delle competenze 
possedute dal soggetto interessato e alla definizione del progetto di 
reinserimento professionale.
Per agevolare la ricerca e lo svolgimento del lavoro i responsabili e gli 
addetti al servizio:

□  inviano una volta a settimana le offerte di lavoro agli istituti di pena    

□   partecipano alle riunioni con le Direzione Penitenziarie e i    
      sindacati per stabilire i criteri di lavoro e l’assegnazione dei posti 
      all’interno della struttura penitenziaria.
Autorizzazione al lavoro
In caso il detenuto trovi un’occupazione il Centro impiego competente 
richiede al magistrato l’autorizzazione per il riconoscimento del 
regime di semilibertà che permette lo svolgimento del lavoro esterno.
Formazione
Il servizio Formazione della Provincia di Siena e le scuole del territorio 
programmano e organizzano i corsi di istruzione e formazione, anche 
all’interno delle strutture di pena, per soddisfare il fabbisogno 
formativo rilevato.
Indennita’ di disoccupazione
I detenuti che lavorano in regime di semilibertà possono richiedere 
l’indennità disoccupazione anche ordinaria, qualora ne abbiano 
maturato i requisiti. I detenuti che lavorano all’interno della struttura 
di pena, perché non ammessi al regime di semilibertà, possono 
richiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
Conservazione dello stato di disoccupazione
I detenuti che hanno reso l’immediata disponibilità al lavoro maturano 
l’anzianità di disoccupazione; al momento del loro rilascio possono 
tornare sul territorio di provenienza e, presentandosi al Centro impiego 
competente entro 15 giorni, chiedere il trasferimento dell’anzianità 
maturata durante il periodo di detenzione.
Rilascio di certificazione
I detenuti che hanno reso l’immediata disponibilità al lavoro possono 
chiedere al centro per l’impiego il rilascio del certificato di 
disoccupazione e la scheda professionale in cui compaiono tutte le 
esperienze di lavoro. I documenti devono essere richiesti 
dall’interessato recandosi allo sportello del Centro impiego.

Tempi • • • • • • 
I tempi per l’iscrizione dipendono dall’autorizzazione del Magistrato 
e della Direzione Penitenziaria, in genere circa 1 mese dalla richiesta.



Centri per l’Impiego

37 38

se
rv

iz
i a

i c
it

ta
d

in
i

se
rv

iz
i a

i c
it

ta
d

in
i

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Il colloquio di orientamento ha una durata di 60 minuti.
I certificati vengono rilasciati dal Centro impiego competente al 
momento della richiesta, il tempo di attesa varia in funzione 
dell’afflusso allo sportello fino a un massimo di 20 minuti.

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Silvana Basitone - Tel. 0577 98.73.60
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Brunella Bovini - Tel. 0577 24.15.27
Fax 0577 24.15.39

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

8. Sportello donna

Cos’è • • • • • •  
Il progetto “Sportello Donna”  è il punto di riferimento per tutte le 
donne che cercano o vogliono cambiare lavoro. Al Centro per 
l’Impiego si può trovare la competenza di chi conosce un mondo in 
continuo cambiamento, una consulenza mirata capace di rispondere 
alle esigenze delle disoccupate, delle occupate che intendono 
sviluppare la propria professionalità o di chi semplicemente ha 
bisogno di informazioni sul mercato del lavoro.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è riservato a tutte le donne che hanno sottoscritto 
l’immediata disponibilità al lavoro:
□   donne disoccupate 
□   giovani diplomate o laureate che vogliono acquisire strumenti e 
     metodi di lavoro più efficaci 
□   adulte in cerca di reinserimento lavorativo 
□   lavoratrici che puntano a maggiore soddisfazione e riconoscimenti 
     nella propria professione. 

Modalità • • • • • • 
Le donne interessate possono rivolgersi al Centro impiego di 
appartenenza e chiedere un appuntamento. 
Le attività organizzate sono: 

□   Prima accoglienza - colloquio volto alla rilevazione delle esigenze 
     dell’utenza femminile, aspirazioni, aspettative, vincoli e urgenza 
     della ricerca di lavoro, al fine di individuare le eventuali e 
     successive misure di orientamento,  formazione, tirocinio o 
     consulenza. 
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□  Consulenza specialistica - ha l’obiettivo di approfondire la 
     conoscenza e le aspettative della persona, le risorse e i bisogni di cui  
     è portatrice e consentire la definizione di un piano d'azione per 
     identificare un percorso di  sviluppo personale e professionale verso 
     l'inserimento o il reinserimento lavorativo, il lavoro autonomo, o la 
     creazione d'impresa. Le azioni previste sono:
     o  counseling con l’obiettivo di facilitare l'acquisizione da parte 
         della persona di un livello di consapevolezza maggiore rispetto 
         alle proprie scelte professionali, e mira al potenziamento 
         dell’autonomia e dell’autostima
     o  bilancio di competenze individuale e di gruppo, è un’opportunità 
         per valutare le esperienze professionali acquisite, le proprie         
         risorse e potenzialità, in funzione della loro trasferibilità nel 
         mercato del lavoro e di una riprogettazione professionale.

□   Accompagnamento al lavoro - accompagnamento e supporto alle  
     donne nella ricerca del lavoro e nell’attuazione del loro percorso  
     professionale, anche attraverso l’utilizzo delle misure di sostegno 
     messe a disposizione dalla Provincia di Siena, in occasione 
     dell’apertura di particolari bandi, quali voucher di cura per  
     bambini, minori, anziani e portatori di handicap e permettere, 
     quindi, la partecipazione delle donne ad attività di ricerca di lavoro, 
     di orientamento e formazione usufruendo di servizi di baby sitting, 
     baby parking, assistenza alla persona.

Inoltre le consulenti dello sportello donna, anche attraverso la figura 
della referente di genere, si occupano della promozione delle pari 
opportunità presso enti ed aziende del territorio, dello sviluppo di una 
rete in grado di condividere e trasferire le esperienze, e di attività di 
animazione territoriale al fine di agevolare l’accesso delle donne al 
mondo del lavoro. 

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è disponibile presso tutti i centri per l’impiego                              
su appuntamento.
Il tempo di attesa massimo per il primo colloquio 10 giorni.

Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

I Centri per l’impiego e i Centri pari opportunità della Provincia di 
Siena costituiscono una rete che opera sul territorio per la massima 
fruibilità dei servizi gratuiti rivolti alle donne.
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I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti -   Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
                      Laura Moretti – Tel. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria Pia Bindi - Tel. 0577 63.44.22
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Fabia Vegni - Tel. 0577 24.15.28
         Vania Rossi - Tel. 0577 24.15.22
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 24.15.32

9. Sportello assistenza domiciliare

Cos’è • • • • • •  
Il servizio è stato attivato in via sperimentale presso i Centri per 
l’impiego per assistere le famiglie che hanno bisogno di trovare 
personale per l’assistenza domiciliare e la collaborazione domestica e 
i lavoratori/lavoratrici che intendono svolgere tali attività.

Destinatari • • • • • • 
Famiglie e anziani residenti sul territorio della Provincia di Siena che 
hanno bisogno di assistenza domiciliare; lavoratori italiani e stranieri 
disponibili a svolgere il lavoro di cura delle persone anziane, anche 
non autosufficienti e di collaborazione domestica; operatori del settore 
(enti, associazioni, strutture sanitarie, sindacati) allo scopo di creare 
una rete territoriale per lo sviluppo del servizio.

Modalità • • • • • • 
Gli sportelli sono stati attivati presso i Centri per l’impiego di 
Sinalunga, Montepulciano, Poggibonsi e Siena.
Gli interessati possono rivolgersi ai consulenti specializzati presenti 
presso gli sportelli di assistenza domiciliare e avere informazioni su:

□   le opportunità di incontro tra le famiglie che richiedono un 
     servizio di assistenza domiciliare e i lavoratori disponibili
□   le modalità di assunzione, trasformazione e cessazione del 
     rapporto di lavoro (comunicazioni di enti e tempi)
□   il contratto collettivo nazionale di lavoro (orario di lavoro, 
     retribuzione, livelli di inquadramento contrattuale, ecc.)
□   prima informativa sulle norme igienico-sanitarie

In particolare, lo sportello promuove l'incrocio tra domanda e offerta 
di lavoro, anche attraverso il servizio di preselezione offerto dai 
Centri per l’impiego.
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Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 212
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Silvana Basitone - Tel. 0577 98.73.60 
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale 
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale 
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Brunella Bovini - Tel. 0577 24.15.27
         Patrizia Pacini – Tel. 0577 24.15.25
► Consulente esterno esperto di mediazione culturale 
Fax 0577 24.15.32

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è immediatamente accessibile presso tutti i Centri per 
l’impiego.
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di utenza, 
fino ad un massimo di 20 minuti.
Il colloquio con l’operatore ha una durata di circa 30 minuti.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Tutti i servizi sono gratuiti.
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

I lavoratori che non hanno redatto un curriculum, possono presentarsi 
allo sportello e chiedere al consulente assistenza nella compilazione.
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10. Sportello autoimprenditoria

Cos’è • • • • • •  
È uno sportello informativo presente in ciascuno dei 5 Centri per 
l’impiego ed è gestito da un operatore specializzato che si occupa di 
informare chi desidera aprire una propria attività sugli adempimenti 
normativi e sulle possibilità di finanziamento.
Il servizio ha attivato uno sportello anche presso la Camera di 
commercio di Siena.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a tutti coloro che vogliono iniziare un'attività 
imprenditoriale o mettersi in proprio e hanno bisogno di informazioni 
sulle modalità di attivazione del loro progetto.

Modalità • • • • • •  
I cittadini interessati possono, attraverso il Centro per l’impiego o 
tramite il numero verde, chiedere informazioni.
In entrambi i casi, l’utente espone le proprie necessità e viene 
indirizzato al colloquio presso il Centro per l’impiego di appartenenza 
con l’operatore specializzato.
Il servizio fa parte di un progetto in collaborazione con le Camere di 
commercio, e prevede due livelli:

□   un incontro con operatori del Centro impiego specializzati che  
     erogano informazioni  sulle opportunità occupazionali non 
     subordinate, e, dopo una valutazione dell’idea  imprenditoriale, 
     fissano un appuntamento con il consulente
□   la consulenza specialistica, secondo livello, che permette all'utente 
     di accedere alle informazioni rispetto al settore a cui è interessato. 

Il colloquio è gestito da un consulente specializzato che aiuta 
l’utente a comprendere e valutare le proprie attitudini, conoscenze 

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è disponibile presso tutti i Centri per l’impiego su 
appuntamento nei giorni e negli orari indicati. L’operatore fissa il 
colloquio specialistico di consulenza.
Il tempo massimo di attesa per il colloquio di approfondimento è di 15 
giorni.
Il primo colloquio ha una durata massima di 30 minuti.
Il colloquio con il consulente specialistico ha una durata media di 60 
minuti. 

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

e competenze in relazione al progetto imprenditoriale e al mercato 
nel quale intende svolgere l’attività.
Il consulente, inoltre, illustra: 

□  le opportunità di finanziamento e  le agevolazioni  a livello 
     comunitario, nazionale e locale
□  le procedure da espletare per l’avvio di un’impresa
□  le modalità di costruzione di un progetto imprenditoriale o di 
     attività autonoma, anche in relazione alla redazione del piano  
     d’impresa.

Vista la complessità tematica del tema e il numero di argomenti trattati, 
solitamente è necessario programmare uno o più incontri. Si tratta 
quindi di un servizio di presa in carico dell’utente.
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Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno esperto di autoimprenditoria
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti -   Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno esperto di autoimprenditoria
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56
► Consulente esterno esperto di autoimprenditoria
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Claudia Pezzuoli - Tel. 0577 63.44.23
► Consulente esterno esperto di autoimprenditoria
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Vania Rossi - Tel. 0577 24.15.22
► Consulente esterno esperto di autoimprenditoria
Fax 0577 24.15.39

11. Sportello tirocini

Cos’è • • • • • •  
Il tirocinio è un’esperienza di lavoro non retribuita presso un’impresa 
o un ente pubblico, che permette al disoccupato di acquisire esperienza 
diretta, approfondire la conoscenza del mondo del lavoro e permette 
all’azienda di conoscere, formare e mettere alla prova il tirocinante a 
costi minimi. Durante il tirocinio non si instaura un rapporto di lavoro 
e non esiste alcuna garanzia di assunzione.
Il tirocinio è un rapporto tra il tirocinante, l’azienda ospitante (pubblica 
o privata) e la Provincia di Siena quale ente promotore.

Destinatari • • • • • • 
Il tirocinio è rivolto a:

□   inoccupati, disoccupati, iscritti nelle liste  di mobilità
□   studenti di scuole secondarie superiori o universitari
□   portatori di handicap

I tirocinanti devono avere assolto l’obbligo scolastico e dichiarato al 
Centro per l’impiego la propria immediata disponibilità al lavoro.
Anche i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea, con 
regolare permesso di soggiorno, possono essere inseriti in un 
programma di tirocinio  (DM 142/98, art. 8), secondo le modalità 
definite dal decreto  del Ministro del lavoro 22 marzo 2006.

Modalità • • • • • • 
Il cittadino può rivolgersi allo Sportello tirocini presente in ogni Centro 
per l’impiego per ricevere informazioni sulle modalità di attivazione 
del tirocinio, sulle offerte di tirocinio presenti sul territorio e sulle 
norme che lo regolano.
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Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è disponibile presso tutti i Centri per l’impiego su 
appuntamento.
La convenzione viene stipulata entro un massimo di 20 giorni.

L’operatore addetto allo sportello tirocini:

□   verifica il percorso formativo dell’utente in relazione alle sue 
     aspettative
□   ricerca le aziende sul territorio disponibili ad attivare un tirocinio
□   riceve le offerte di tirocinio dalle aziende
□   effettua la preselezione dei candidati 
□   favorisce l’inserimento del tirocinante in azienda
□   eroga le informazioni necessarie e la modulistica per l’attivazione 
     del tirocinio
□   effettua il tutoraggio sui tirocini attivati e il monitoraggio dei 
     percorsi

Per attivare un tirocinio è necessario stipulare una convenzione tra 
un’impresa (soggetto ospitante) e il Sistema pubblico per l’impiego 
(soggetto promotore); alla convenzione deve essere allegato un progetto 
formativo e di orientamento che includa:

□   obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio
□   indicazione del soggetto ospitante e nominativo del tutor  aziendale 
□   estremi identificativi dell’ assicurazione  INAIL (a carico del  
     soggetto ospitante) e responsabilità civile contro terzi
□   durata e periodo del tirocinio
□   settore aziendale di inserimento.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referenti: Patrizia Chierchini - Tel. 0578 75.85.02 interno 203
                      Carlo Boscagli - Tel. 0578 75.85.02 int. 201
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente:  Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56
          Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Ivo Padrini - Tel. 0577 63.44.25
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Eleonora Marrucci - Tel. 0577 24.15.31
                       Stefania Renzi - Tel. 0577 24.15.30
Fax 0577 24.15.32

Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.



Centri per l’Impiego

51 52

se
rv

iz
i a

i c
it

ta
d

in
i

se
rv

iz
i a

i c
it

ta
d

in
i

12. Sportello giovani: diritto - dovere     
     all’istruzione e alla  formazione

Cos’è • • • • • •  
Il Decreto del Ministero dell’Istruzione 22 agosto 2007 n.139 stabilisce 
che per assolvere l’obbligo di istruzione è necessario conseguire un 
titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica 
professionale almeno triennale entro i 18 anni di età.
I servizi per l’impiego rivestono un ruolo centrale nel facilitare il flusso 
di informazioni riguardanti l’obbligo formativo: essi raccolgono le 
informazioni di tutti gli attori del sistema di rete. In tal modo è garantita 
l’attuazione delle norme generali contenute nel D.Lgs 15 aprile 2005, 
n.76 sulle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli 
abbandoni scolastici; delle azioni programmate  della Legge 32/02 che 
promuove la sperimentazione di un’offerta formativa integrata di 
istruzione e formazione professionale; del Piano di Indirizzo Generale 
Integrato, varato dalla Regione Toscana.
Le scuole hanno il compito di individuare i ragazzi che abbandonano 
gli studi o che frequentano in maniera discontinua e trasmettere i loro 
dati ai Centri per l’impiego del territorio; questi hanno l’obbligo di 
intervenire attuando percorsi di orientamento mirati volti a prevenire 
e contrastare l’abbandono.

Destinatari • • • • • • 
Ragazzi minorenni usciti dal canale scolastico prima dell’adempimento 
formativo del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

Modalità • • • • • • 
Il sistema pubblico per l’impiego ha attivato il servizio per l’obbligo 
formativo che prevede azioni di tutoraggio a cura di personale 
qualificato presente in ognuno dei cinque Centri per l’impiego.
I tutor dell’obbligo formativo ricevono i nominativi dei ragazzi a 

rischio o in abbandono scolastico direttamente dai ragazzi che si recano 
al Centro per l’impiego o allo sportello informativo Ciss (Centro 
impiego scuole secondarie) attivato presso gli istituti scolastici; su 
segnalazione delle segreterie degli istituti  o dell’osservatorio 
scolastico.
Il tutor dell’obbligo formativo invia una lettera di convocazione al 
colloquio indirizzata ai genitori dello studente, o chi ne fa le veci, 
indicando i servizi di informazione e accompagnamento al lavoro 
disponibili presso il Centro per l’impiego. Tale colloquio è obbligatorio 
e avviene, in presenza dei genitori.
Durante il colloquio il tutor fornisce informazioni sulle opportunità di 
reinserimento a scuola, anche presso  altri istituti o nei Centri di 
educazione per adulti (EDA), sui corsi di formazione per il 
conseguimento di una qualifica professionale e sulle opportunità 
lavorative con contratto di apprendistato.
In seguito al colloquio lo studente può scegliere il percorso da seguire 
tra:

□   rientro nel canale scolastico
□   iscrizione alle liste di disoccupazione e ricerca di lavoro tramite 
      contratto di apprendistato
□   iscrizione ad un corso di formazione professionale gratuito per il 
      conseguimento di una qualifica professionale
□   iscrizione ad un corso di formazione professionale a pagamento, 
      per il conseguimento di una qualifica professionale, presso 
      un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana in questo 
      caso è possibile richiedere un finanziamento provinciale  
      (voucher “occupabilità”) a rimborso dei costi sostenuti
□   disponibilità ad intraprendere un tirocinio direttamente in azienda.
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Tempi • • • • • • 
Il monitoraggio dei ragazzi a rischio di abbandono scolastico è attivo 
per tutto l’anno. Il primo colloquio informativo si svolge entro circa 15 
giorni dalla segnalazione o presentazione dell’interessato al Centro per 
l’impiego.

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno tutor dell’obbligo formativo 
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Carlo Boscagli - Tel. 0578 75.85.02 interno 201
► Consulente esterno tutor obbligo formativo- Tel. 0578 75.85.02 interno 205
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Consulente esterno tutor obbligo formativo - Tel. 0577 98.73.65
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Patrizio Fiorenzoni  - Tel. 0577 63.44.24
► Consulente esterno tutor obbligo formativo
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Antonella Franci - Tel. 0577 24.15.29
► Consulente esterno tutor obbligo formativo – Tel. 0577 24.15.33
Fax 0577 24.15.32

Tutti i servizi sono gratuiti.
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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13. Progetto Centro Impiego Scuole 
     Secondarie (Ciss)
Cos’è • • • • • •  
L’efficacia degli interventi nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione 
dipende soprattutto dalla capacità dei servizi sul territorio di creare un 
sistema di relazioni e sinergie. In questa ottica è stato siglato un 
Protocollo di intesa tra il Centro Servizi Amministrativi (CSA) di Siena 
e l’amministrazione provinciale di Siena dal quale è nato il Progetto 
Ciss (Centro impiego scuole secondarie) realizzato in molte scuole a 
partire dal 2003.
Il progetto è destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
e comprende un insieme di interventi di informazione per gli alunni e 
le famiglie; inoltre prevede attività di aggiornamento e coordinamento 
con i docenti e il personale di segreteria degli istituti. Ogni istituto può 
aderire alle attività previste nel progetto e concordare con il Centro per 
l’impiego un programma di lavoro.

Destinatari • • • • • • 
Scuole secondarie di primo e secondo grado, alunni, famiglie e docenti. 

Modalità • • • • • • 
Il coordinatore dei Centri per l’impiego, su indicazione del dirigente 
scolastico:

□   definisce e predispone la bozza del Progetto CISS per l’anno  
     scolastico successivo, dettando le modalità attuative degli interventi
□   fornisce ai dirigenti scolastici interessati le indicazioni per 
     l’adesione al progetto e le modalità di svolgimento
□   convoca il coordinatore del progetto CISS e i tutor dell’obbligo 
     formativo per coordinare l’attività in fase di avvio del  progetto.

Le scuole possono aderire al progetto e definire con i tutor dell’obbligo 

formativo il piano degli incontri e delle attività con gli studenti.

Scuole secondarie di primo grado

Sono previsti interventi finalizzati alla prevenzione della dispersione 
scolastica e alla scelta del percorso di scuola superiore:

□   incontro di intervento-formazione per ogni classe di 3a media per 
     ogni anno scolastico  riguardo sulle normative sul diritto-dovere 
     all’istruzione, sullo scenario del mondo del lavoro e sul panorama 
     delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Siena
□   incontri con i tutor dell’obbligo formativo, entro il mese di gennaio,
     con cadenza periodica, per colloqui individuali con ragazzi a rischio
     di abbandono scolastico segnalati dai docenti-tutor delle classi
□  S.O.S. Orientamento, per il sostegno delle famiglie e degli studenti 
     nella scelta del percorso formativo o di scuola superiore e per la 
     costruzione di un progetto professionale; monitoraggio dei  percorsi 
     formativi dei ragazzi che hanno lasciato la scuola.

Scuole secondarie di secondo grado

Specifici progetti definiti annualmente possono prevedere: 

□  incontri di informazione  per i gruppi classe  
□  apertura di uno Sportello di informazione ed orientamento periodico 
     per gli studenti che ne fanno richiesta tramite il docente referente 
□  eventuale visita al Centro per l’Impiego
□  organizzazione di seminari tematici legati al mondo del lavoro svolti 
     presso il Centro per l’impiego o a scuola.

Tempi • • • • • • 
Gli interventi sono definiti in accordo con gli istituti scolastici e  
realizzati con i referenti indicati dagli stessi istituti.
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A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

14. Voucher formativi

Cos’è • • • • • •  
Il voucher è un finanziamento per la formazione individuale, che la 
Provincia di Siena attribuisceai cittadini per determinati interventi 
formativi.
Esso consiste nell’erogazione di un assegno (definito buono formativo 
individuale o voucher individuale) per iscriversi a corsi di formazione 
rispondenti alle proprie esigenze e obiettivi professionali.
L’attribuzione dei finanziamenti sostiene la formazione individuale, 
con lo scopo di accrescere le conoscenze e le competenze dei cittadini, 
nell’ottica di uno sviluppo professionale durante tutto l’arco della vita.

Destinatari • • • • • • 
I soggetti beneficiari variano al seconda del tipo di voucher.

Modalità • • • • • • 
I cittadini che desiderano frequentare attività formative a pagamento 
possono richiedere un contributo che copra in tutto o in parte le spese 
che dovranno sostenere presso l’organismo che eroga l’intervento.
I voucher sono destinati a tipologie diverse di utenza, definite dagli 
assi ed obiettivi specifici fatta dal Fondo Sociale Europeo (Fse) e ai 
lavoratori ai sensi delle Leggi 236/93 e 53/00.
Le attività finanziate in questi anni tramite i voucher sono state:
□   percorsi formativi volti ad acquisire o aggiornare conoscenze 
     e competenze professionali per disoccupati e per lavoratori
□   percorsi di recupero degli anni scolastici (licenza media o  
     ammissione all’esame di maturità)
□   percorsi formativi finalizzati allo svilppo e al consolidamento 
     dell’autoimprenditoria

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno tutor dell’obbligo formativo 
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Giovanni di Martino - Tel. 0578 75.85.02 interno 202
► Consulente esterno tutor obbligo formativo- Tel. 0578 75.85.02 interno 205
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Consulente esterno tutor obbligo formativo - Tel. 0577 98.73.65
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Ivo Padrini - Tel. 0577 63.44.25
► Consulente esterno tutor obbligo formativo
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Antonella Franci - Tel. 0577 24.15.29
► Consulente esterno tutor obbligo formativo – Tel. 0577 24.15.33
Fax 0577 24.15.32

Tutti i servizi sono gratuiti.
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

I voucher sono assegnati tramite avvisi pubblici e hanno più scadenze 
durante l’anno. 
I cittadini interessati presentano una domanda individuale di 
finanziamento a valere su un avviso che esce, di solito, annualmente 
entro la scadenza fissata nel bando. 
A seconda del tipo di voucher, le graduatorie vengono approvate entro 

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego 
di appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504, oppure 
collegarsi al sito del Sistema Pubblico per l’Impiego della Provincia 
di Siena www.impiego.provincia.siena.it e consultare:
□   la sezione “bandi” per verificare che tipo di voucher disponibile
□   la sezione “cerco corsi” per consultare l’offerta formativa 
     riconosciuta dalla Provincia di Siena.

□   percorsi formativi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo 
     formativo
□   percorsi formativi per donne volti ad acquisire o aggiornare 
     conoscenze e competenze professionali per servizi di cura alla 
     persona.

L’attività formativa per cui si chiede il voucher deve svolgersi presso 
un organismo accreditato o, in alcuni casi, presso le Università e altri 
enti al di fuori della Toscana.
Il Fondo Sociale Europeo contribuisce al finanziamento di attività 
formative attraverso la concessione di voucher individuali destinati a 
finanziare la partecipazione da parte del singolo individuo ad attività 
formative il cui ammontare varia da un minimo di 1000 Euro a un 
massimo di 5.000 Euro.
Erogazione del finanziamento

La provincia provvede al pagamento del voucher secondo una delle 
modalità seguenti:

□   erogazione in un’unica soluzione alla fine del corso previa 
     presentazione dell’attestato di frequenza o di qualifica conseguito
□   parziale anticipo dell’importo presentando una polizza fideiussoria 
     stipulata con un’ente creditizio
□   finanziamento corrisposto direttamente all’ente formativo che 
     eroga il corso (cessione del credito).

90 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande. I risultati 
sono pubblicati sul sito web 
I risultati vengono pubblicati sul sito web 
www.impiego.provincia.siena.it nella sezione “bandi”.
Nel caso in cui al termine della procedura di assegnazione dei 
finanziamenti ci siano dei fondi residui, l’avviso viene riaperto con una 
nuova scadenza per permettere adaltri cittadini di presentare domanda 
di finanziamento.
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Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti - Tel. 0578 75.85.02 interno 208
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
         Laura Moretti - Tel. 0577 98.73.57
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 24.15.22
Fax 0577 24.15.32

15. Carta Ila (carta di credito 
    formativo individuale)

Cos’è • • • • • •  
La Carta ILA (Individual Learning Account) è una carta di credito 
formativo individuale che permette di finanziare percorsi di 
formazione formale e non formale e tutte le spese di partecipazione ad 
essi collegate. È uno strumento finalizzato a qualificare o riqualificare 
i lavoratori in uscita dal mercato del lavoro e a facilitarne il 
reinserimento.

Destinatari • • • • • • 
Target individuati periodicamente dalla Provincia, in base alla 
situazione occupazionale del mercato del lavoro locale (per esempio 
lavoratori in mobilità, in CIGS, sospesi, donne in reinserimento 
lavorativo etc.)

Modalità • • • • • • 
Il lavoratore che  intende frequentare un percorso formativo si presenta 
al Centro per l’Impiego per ricevere informazioni mediante un 
colloquio con il consulente di orientamento.

Il colloquio ha lo scopo di descrivere le modalità di utilizzo della carta 
e la revisione del progetto formativo della persona. Il consulente del 
progetto provvede infatti alla verifica del progetto formativo, della 
praticabilità, della spendibilità delle competenze che il  percorso 
formativo proposto dalla persona permette di acquisire. Il colloquio 
può essere ripetuto varie volte, fino alla messa a punto di un progetto 
professionale.

Una volta verificata la coerenza tra la formazione proposta e il progetto 
professionale dell’utente, il Centro provvede alla modifica del piano 
di azione individuale del disoccupato e predispone la documentazione 
necessaria alla banca e alla ragioneria della Provincia per procedere 
all’attivazione della carta di credito.
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Tempi • • • • • • 
Il servizio è disponibile presso tutti i Centri per l’impiego. 
I colloqui sono programmati su appuntamento.
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di utenti.
Il tempo di attesa per il colloquio con l’operatore è di massimo 10 
giorni, il colloquio ha una durata massima di 30 minuti, 
Il tempo di attesa per il colloquio specialistico è di massimo 20 giorni, 
il colloquio ha una durata di circa 60 minuti.

Adempimenti a carico dell’utente

Il beneficiario della Carta ILA si impegna a recarsi periodicamente al 
Centro per l’Impiego per perfezionare le fasi di rendicontazione delle 
spese effettuate con la carta. Si impegna altresì a produrre, al termine 
del percorso formativo, copia dell’attestato di partecipazione o della 
certificazione di qualifica conseguita.
La prima attivazione della Carta Ila prevede un credito di 500 euro, 
ricaricabile di volta in volta fino ad un massimo di 2.500 euro totali.
L’attivazione e la ricarica della Carta sono soggette all’autorizzazione 
del respnsabile del Centro impiego e alla validazione del consulente 
che verifica la permanenza dei requisiti e l’attinenza del percorso 
formativo. 
Il progetto ha una durata massima di 24 mesi.

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti - Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
         Laura Moretti - Trl. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 24.15.22
Fax 0577 24.15.32

Referente del progetto
Dott.ssa Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
becattelli@provincia.siena.it
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16. Accompagnamento al lavoro dei  
     cittadini disabili

Cos’è • • • • • •  
Secondo quanto previsto dalla Legge 68/99 (misure dirette alla 
promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle 
persone disabili nel mondo del lavoro) la Provincia di Siena garantisce 
ai cittadini disabili il diritto ad un adeguato supporto informativo e 
formativo a quelli che sono gli autonomi processi di scelta 
professionale. 

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto ai cittadini disoccupati che desiderano una 
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, iscritti alle liste 
provinciali del collocamento mirato, ovvero:

□   persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai 
     portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione 
     della capacità lavorativa superiore al 45% 
□   invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 % 
□   non vedenti o sordomuti invalidi di guerra, invalidi civili di guerra 
     e invalidi per servizio.

In via transitoria, fino a quando non sarà delineata una disciplina 
specifica, la normativa sull'inserimento dei disabili si applica anche a:

□   orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di     
     guerra o di servizio, ovvero a causa dell'aggravarsi di invalidità 
     riportate per tali cause 
□   coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di 
     guerra, di servizio e di lavoro, alternativamente all'avente diritto a 
     titolo principale 

Modalità • • • • • • 
Gli interventi, di carattere formativo e informativo, consistono in 
percorsi finalizzati a far conoscere ai propri utenti le modalità di ricerca 
di un lavoro idoneo, valutando le esigenze, le professionalità e le 
capacità lavorative di ogni soggetto allo scopo di promuovere lo 
sviluppo di interessi e capacità decisionali, la capacità di ricerca delle 
informazioni e conoscenza del mondo del lavoro, del sistema 
produttivo e delle professioni, nonché a fornire conoscenze sulle 
caratteristiche e le dinamiche del lavoro e del sistema socio-economico 
e formativo.
Il cittadino interessato, dopo l’iscrizione come disoccupato e al 
collocamento mirato, viene contattato per il primo colloquio di 
accompagnamento al lavoro. Il servizio prevede più livelli di 
intervento :

□   colloquio di accompagnamento al lavoro - l’operatore del centro  
     impiego eroga informazioni sui servizi, analizza la disponibilità 
     professionale dell’utente (tempi di lavoro, carichi familiari, 
     disponibilità agli spostamenti, flessibilità) anche in relazione alla 
     residua capacità lavorativa. L’operatore  compila il “patto di 
     servizio” tra centro impiego e utente, illustra le offerte di lavoro 
     disponibili, le modalità di candidatura e le possibilità di accesso 
     agli enti pubblici; infine, aggiorna la banca dati Idol con il risultato 
     del colloquio
□   colloquio di orientamento specialistico - ogni Centro per l’impiego 
     si avvale della collaborazione di consulenti specializzati 
     nell’inserimento lavorativo delle persone disabili, allo scopo di 
     fornire un servizio mirato alla riqualificazione professionale e alla   

□   profughi italiani rimpatriati 
□   familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 
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Tempi • • • • • • 
Il servizio è immediatamente disponibile presso tutti i Centri per 
l’impiego. Il primo colloquio viene condotto, in genere, durante 
l’iscrizione del cittadino, mentre il colloquio specialistico viene 
programmato su appuntamento.
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di utenti, 
fino a un massimo di 20 minuti.
Il colloquio con l’operatore ha una durata massima di 45 minuti.
Il colloquio specialistico ha la durata di circa 60 minuti.

     ricollocazione di persone disabili o invalide. I consulenti sono
     specializzati nell’affiancamento di persone con diverse patologie e 
     disagi; il loro compito è quello di prendere in carico gli utenti e  
     supportare i processi di definizione e individuazione delle necessità  
     di inserimento lavorativo, agevolando le capacità decisionali del 
     soggetto anche in relazione alle esigenze formative. La 
     programmazione e definizione delle attività avviene a stretto 
     contatto con l’operatore addetto al collocamento mirato di ogni 
     Centro per l’impiego, in modo da fornire un servizio il più possibile 
     personalizzato.
□  affiancamento in selezione - è condotto dall’operatore addetto allo 
     sportello disabili, o dal consulente specializzato, durante i colloqui 
     di selezione per assunzioni obbligatorie, al termine delle procedure 
     di preselezione, svolti nelle aziende o presso il centro impiego, allo 
     scopo di sostenere il soggetto disabile ed agevolarne l’inserimento. 
     In accordo con l’azienda il consulente e l’operatore del Centro 
     impiego possono proporre l’attivazione di un tirocinio formativo o 
     di un tirocinio di avviamento al lavoro volto all’acquisizione delle 
     competenze necessarie all’inserimento lavorativo.

Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Patrizia Chiechini -   Tel. 0578 75.85.02 interno 203
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Alessandro Betti - Tel. 0577 98.73.53
                      Laura Moretti – Tel. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili 
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Patrizio Fiorenzoni - Tel. 0577 63.44.24
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili 
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Francesco Granai - Tel. 0577 24.15.53
         Daniela Martelli -  Tel. 0577 24.15.38
         Miriana Saladini – Tel. 0577 24.15.59
         Mirella Adriani – Tel. 0577 24.15.61
Fax 0577 24.15.32
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17. Ricerca di lavoro cittadini disabili

Cos’è • • • • • •  

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto ai cittadini disoccupati, che desiderano una 
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, iscritti alle liste 
provinciali del collocamento mirato, ovvero:

□  persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai 
     portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione 
     della capacità lavorativa superiore al 45% 
□  invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 % 
□  non vedenti o sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra 
     e invalidi per servizio. 

In via transitoria, fino a quando non sarà delineata una disciplina 
specifica, la presente normativa sull'inserimento dei disabili si applica 
anche a:

□   orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di     
     guerra o di servizio, ovvero a causa dell'aggravarsi di invalidità 
     riportate per tali cause 
□   coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di 
     guerra, di servizio e di lavoro, alternativamente all'avente diritto a 
     titolo principale 
□   profughi italiani rimpatriati 

Il servizio si occupa di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di 
lavoro tra i cittadini iscritti al collocamento mirato e i datori di lavoro, 
pubblici e privati, che hanno più di 15 dipendenti (e sono quindi 
obbligati ad assumere una quota di lavoratori iscritti al collocamento 
mirato) e le aziende non soggette agli obblighi di legge.

Modalità • • • • • • 
I cittadini interessati alla consultazione delle offerte di lavoro 
pervenute ai Centri per l’impiego della Provincia di Siena possono:

□  recarsi al Centro impiego territorialmente più vicino dove, in 
     apposite bacheche, sono esposte le offerte aggiornate di tutti i 
     cinque centri
□  collegarsi al sito internet del sistema pubblico per l’impiego 
     www.impiego.provincia.siena.it nello spazio “cerco lavoro”
□   consultare i giornali locali quali “La Nazione” e il “Corriere di 
     Siena” (pagine riservate agli annunci di lavoro)
□   chiamare il numero verde gratuito 800904504 attivo dalle 9.30 
     alle12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì
□  consultare le offerte inviate alle Associazioni sindacali, ai Comuni 
     e agli enti del territorio.

Le offerte di lavoro possono essere pubblicate come offerta in 
preselezione. Questo tipo di offerta non riporta i dati identificativi del 
datore di lavoro (nome azienda, indirizzo, numero di telefono o fax, 
e-mail) ma solo un codice di riferimento.
Tutti coloro che posseggono i requisiti descritti nell’ offerta possono 
candidarsi, presentando il proprio curriculum con l’indicazione del 
codice di riferimento personalmente, per fax o per email al Centro per 
l’impiego che ha pubblicato l’offerta o contattando il numero verde 
gratuito 800904504.
L’operatore del Centro per l’impiego segue il processo di preselezione:

□  riceve i curricula dei candidati
□  verifica la corrispondenza dei requisiti richiesti dall’azienda anche 
    in merito alla residua capacità lavorativa dell’interessato

□   familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
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Tempi • • • • • • 
II datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di personale 
disabile presentano il prospetto informativo entro il 31 gennaio ed 
entro 60 giorni devono richiedere al Centro per l’impiego i profili 
professionali necessari per le assunzioni.
La lista delle offerte riservate viene pubblicata una volta l’anno, rimane 
attiva fino al momento delle selezioni, per un massimo di tre mesi.
Per la candidatura il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione 
del flusso di utenti, fino ad un massimo di 20 minuti.

□  invia al datore di lavoro i curricula dei candidati in possesso dei 
     requisiti richiesti. 

Dopo aver ricevuto i curricula l’azienda contatta personalmente i 
candidati che reputa più adatti al profilo ricercato e procede alla 
selezione in base alle proprie esigenze. L’azienda può chiedere la 
presenza dell’operatore del Centro per l’impiego durante la fase di 
selezione.
Gli annunci di lavoro riservati alle categorie protette sono riconoscibili 
attraverso il suffisso COB che viene inserito al termine della 
numerazione attribuita all’offerta.
Oltre alle comuni offerte riservate alle categorie protette ogni anno, 
sulla base delle richieste delle aziende soggette agli obblighi di legge, 
ogni Centro per l’impiego compila la lista delle offerte di lavoro 
riservate agli iscritti al collocamento mirato e ne da la massima 
pubblicità.
I cittadini che vogliono rispondere a queste offerte di lavoro devono 
presentarsi al proprio Centro per l’impiego allo sportello del 
collocamento mirato, dove potranno verificare insieme all’operatore 
la sussistenza dei requisiti richiesti dall’azienda e la compatibilità del 
profilo professionale con le propria residua capacità lavorativa.
L’operatore del Centro per l’impiego affianca l’utente durante tutte le 
fasi della selezione e dell’eventuale inserimento lavorativo.

Tutti i servizi sono gratuiti.
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Patrizia Chiechini -   Tel. 0578 75.85.02 interno 203
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Alessandro Betti - Tel. 0577 98.73.53
                      Laura Moretti – Tel. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili 
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Patrizio Fiorenzoni - Tel. 0577 63.44.24
► Consulente esterno di inserimento lavorativo disabili 
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Francesco Granai - Tel. 0577 24.15.53
         Daniela Martelli -  Tel. 0577 24.15.38
         Miriana Saladini – Tel. 0577 24.15.59
         Mirella Adriani – Tel. 0577 24.15.61
Fax 0577 24.15.32
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18. Servizi per lavoratori in mobilità e   
      Cassa Integrazione Guadagni 

Cos’è • • • • • •  
È un servizio di sostegno e accompagnamento alla ricollocazione, 
anche attraverso lo sviluppo di nuove competenze, e alla scelta del 
percorso formativo rivolto ai lavoratori in mobilità o in cassa 
integrazione.

Destinatari • • • • • • 
Lavoratori in situazioni di disagio in seguito a crisi aziendali, iscritti 
nelle liste di mobilità o in cassa integrazione.

Modalità • • • • • • 
Le attività sono mirate a migliorare l’accesso alla formazione 
professionale e a sviluppare  la consapevolezza dei lavoratori 
riguardo alle proprie competenze e risorse al fine di trovare nuove 
opportunità di lavoro.
il servizio si rivolge anche alle imprese per promuovere l’incrocio 
domanda/offerta di lavoro e reperire, tra i lavoratori in mobilità e 
cassa integrazione, le figure professionali richieste.
Tutte le attività sono gestite da consulenti specializzati, le tipologie 
di intervento sono:

□  orientamento di gruppo - offre, a chi ha perso o sta perdendo il 
     lavoro,  la possibilità di confrontarsi con persone nella stessa 
     situazione, con la guida di un consulente esperto L’attività 
     permette di verificare le proprie esperienze e aspettative in 
     relazione al mercato del lavoro

□  consulenza orientativa individuale - è un percorso 
    strutturato in uno o più colloqui che permette al lavoratore di 
    focalizzare la propria situazione professionale e acquisire gli 

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è disponibile presso tutti i centri per l’impiego                              
su appuntamento.
Il tempo di attesa massimo per il primo colloquio è di 10 giorni.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza, i Comuni convenzionati o chiamare il numero verde 
gratuito del servizio formazione e lavoro della Provincia di Siena 
800904504. 

     strumenti per reinserirsi nel mondo del lavoro    

□   bilancio di competenzee - un consulente specializzato segue il 
     lavoratore nella ricostruzione del suo percorso formativo e 
     professionale. L’attività è finalizzata all’individuazione delle 
     conoscenze e competenze acquisite durante tutto il corso della 
     vita  e alla definizione di un piano di azione volto al reinseri 
     mento  avorativo, anche autonomo, o alla creazione d‘impresa

□   laboratori di ricerca attiva - si tratta di incontri organizzati in 
     moduli, relativi alla raccolta di informazioni sul mercato del 
     lavoro locale e sui settori di inserimento, costruzione di un elenco 
     di contatti e creazione di una rete per la ricerca del lavoro, 
     redazione del curriculum, simulazione del colloquio di selezione

□   formazione professionale “urgente” - è possibile frequentare 
     corsi di formazione per l’acquisizione di competenze spendibili 
     in settori a forte domanda di occupazione chiedendo l‘attivazione 
     della carta di credito formativo ILA per coprire i costi dei corsi.
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Tutti i servizi sono gratuiti. 
I Centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Graziella Girotti - Tel. 0578 75.85.02 interno 208
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
         Laura Moretti - Trl. 0577 98.73.57
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Maria PiaBindi - Tel. 0577 63.44.20
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci- Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Vania Marchetti - Tel. 0577 24.15.26
► Consulente esterno di accompagnamento al lavoro - Tel. 0577 24.15.22
Fax 0577 24.15.32

19. Sportelli informativi comunali

Cos’è • • • • • •  
La Provincia di Siena ha sottoscritto una convenzione con otto comuni 
sul territorio per l'apertura di sportelli finalizzati alla gestione dei 
servizi di accoglienza e prima informazione.
La Legge regionale.32/2002 prevede il decentramento delle 
competenze e l'avvicinamento dei servizi pubblici ai cittadini, anche 
attraverso convenzioni con enti pubblici e privati allo scopo di 
promuovere i servizi per l’impiego, definiti come attività di 
informazione. 
In una prima fase di sperimentazione sono stati attivati otto sportelli 
nei comuni di:

□   Castiglione d'Orcia 
□   Chianciano Terme
□   Chiusi
□   Colle Val d'Elsa
□   Montalcino
□   Piancastagnaio 
□   San Casciano dei Bagni
□   San Gimignano

Destinatari • • • • • • 
Cittadini, aziende ed enti che vogliono avere informazioni sui servizi 
dei Centri per l’impiego, sulle opportunità di lavoro e sulle novità del 
settore formazione e lavoro.

Modalità • • • • • • 
Il Centro per l’Impiego si occupa di fornire il materiale e le comuni-
cazioni relative alle normative e innovazioni del settore formazione 
e lavoro.
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Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Gli aggiornamenti “art.31”, “politiche attive” e “concorsi” sono 
compilati e inviati il giovedì ai comuni del territorio tramite email.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro impiego di 
appartenenza, i Comuni convenzionati o chiamare il numero verde 
gratuito del servizio formazione e lavoro della Provincia di Siena 
800904504. 

Il fine è quello di aggiornare gli operatori comunali per erogare 
informazioni puntuali all’utenza.
Gli operatori del numero verde compilano ogni settimana tre 
documenti di aggiornamento sulle tematiche del settore Formazione 
e Lavoro:

□  concorsi - rassegna dei concorsi della Provincia di Siena, dei 
     territori limitrofi, della Regione Toscana e i più importanti bandi 
     a livello nazionale.
□   art. 31 - raccoglie le informazioni di sintesi (ente, profilo, 
     scadenza e requisiti) dei bandi dei bandi di avviamento a 
     selezione negli enti pubblici disponibili in Toscana
□   politiche attive del lavoro - newsletter informativa elettronica che 
     riporta le principali notizie in merito a :

 o   novità per datori di lavoro pubblici e privati 
 o   incentivi e contributi per le imprese
 o   servizio civile
 o   buoni formativi
 o   corsi di formazione gratuiti
 o   attività di orientamento dei centri per l’ impiego
 o   rassegna delle offerte di lavoro dei centri per l‘impiego
 o   lavoro e formazione all’estero

Comune di Castiglione d’Orcia
Viale Marconi, 11/a 
Tel. 0577 88.401
Fax 0577 88.74.90 

Comune di Colle val d’Elsa
Via Francesco Campana, 18
Tel. 0577 91.21.11
Fax 0577 91.22.70

Comune di Chianciano Terme
ViaSolferino, 3
Tel. 0578 65.21
Fax 0578 31.607

Comune di Chiusi
Piazza XX Settembre, 1
Tel. 0578 22.362
Fax 0578 22.78.64

Comune di Montalcino
Piazza Cavour, 13 
Tel. 0577 80.44.26
Fax 0577 84.93.43

Comune di Piancastagnaio
Via Gramsci, 55 
Tel. 0577 78.60.24
Fax 0577 78.67.11

Comune di San Casciano dei Bagni
Piazza della Repubblica, 4
Tel. 0578 58.027
Fax 0578 58.178

Comune di San Gimignano
Piazza del Duomo, 2
Tel. 0577 99.01
Fax 0577 94.01.12

Tutti i servizi sono gratuiti.
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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1. Consulenza su incentivi alle assunzioni 
   e contratti di lavoro

Cos’è • • • • • •  
Presso ogni Centro per l’impiego della Provincia di Siena è presente 
uno sportello di consulenza alle imprese. Le imprese si presentano 
allo sportello o lo contattano telefonicamente per avere informazioni su:

□   rapporti di lavoro e incentivi
□   modalità operative sulle comunicazioni aziendali  
□   prima valutazione dei fabbisogni aziendali in merito alla 
      necessità di assunzione del personale.

Destinatari • • • • • • 
Aziende private, agenzie di somministrazione, enti pubblici, 
consulenti e studi professionali, associazioni di categoria.

Modalità • • • • • • 
Il servizio eroga informazioni in merito a:
□   rapporti di lavoro e tipologie contrattuali applicabili, in relazione 
     ai continui mutamenti che influenzano i  rapporti di lavoro, 
     rispondendo alle esigenze professionali e produttive delle aziende
□   incentivi alle assunzioni per particolari categorie di lavoratori 
     (iscritti alla mobilità, cassaintegrati, disoccupati di lungo periodo,  
     apprendisti, donne over 35, ecc.)
□   comunicazioni aziendali dei rapporti di lavoro effettuate 
     attraverso il sistema on line, modalità, tempi ed obblighi del 
     datore di lavoro.

 • • • • • • • • • • • • • • 
Servizi alle imprese
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Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi• • • • • • 

Il servizio è immediatamente disponibile presso tutti i cinque centri 
per l’impiego. 
Il tempo di attesa varia in funzione del flusso di utenza fino ad un 
massimo di 20 minuti.

Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 202 
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56
Fax 0577 98.73.90 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26 
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Brunella Bovini - Tel. 0577 24.15.27
Fax 0577 24.15.39
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2. Servizio per la ricerca di personale

Cos’è • • • • • •  
Il servizio domanda/offerta di lavoro risponde alle esigenze delle 
aziende che sono alla ricerca di personale attraverso l’erogazione di 
servizi e modalità di accesso efficaci ed efficienti.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto a tutte le aziende e enti che sono in cerca di 
personale per la propria attività.

Modalità • • • • • • 

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi• • • • • • 

Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio domanda/offerta di lavoro 
del Centro per l’impiego territorialmente competente, recandosi 
personalmente presso la sede ove ha luogo l’attività professionale o 
contattando telefonicamente l’operatore addetto al servizio.
Il responsabile del personale dell’azienda richiedente, o un suo 
incaricato, compila il modulo di “richiesta nominativi” pubblicato 
nella sezione “modulistica” del sito internet del sistema pubblico per 
l’impiego www.impiego.provincia.siena.it.
Il modulo di richiesta può essere consegnato personalmente o inviato 
per fax  all’ufficio domanda/offerta di lavoro del Centro per l’impiego 
territorialmente competente, che provvederà a pubblicizzare l’offerta 
di lavoro:

Il servizio è immediatamente disponibile.
Le offerte di lavoro vengono pubblicate quotidianamente sul sito 
internet del sistema pubblico per l’impiego e sono visibili per circa 
15 giorni; durante questo periodo l’azienda può chiedere che 
l’offerta venga chiusa.
Le offerte attive vengono inviate per e-mail ai giornali locali una 
volta a settimana.
I curricula dei candidati vengono consegnati personalmente 
all’azienda o inviati per fax entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. 

□   sul sito internet nello spazio “cerco lavoro”
□   nelle bacheche presenti in ognuno dei cinque centri per l’impiego
□   inviandola ai quotidiani a diffusione locale.

Il datore di lavoro può scegliere con quale modalità attivare la 
ricerca di personale:

□   in preselezione, non vengono pubblicati i riferimenti dell’azienda 
     (nome e numero di telefono, email o indirizzo)  e l’operatore del 
     centro impiego raccoglie i curricula dei candidati in possesso dei 
     requisiti richiesti
□   diretta, i riferimenti dell’azienda sono indicati nell’annuncio e i 
     candidati contattano direttamente il datore di lavoro.

In caso di offerta in preselezione l’operatore del centro impiego invia 
all’azienda i curricula dei candidati solo dopo aver verificato la 
corrispondenza dei requisiti richiesti.

Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

LAVORATORE 

Centri  
Territoriali per 

Impiego  
 

Sistema 
Provinciale per 

l’Impiego 

AZIENDA 

offre all’impresa i 
curricula dei lavoratori 

in possesso dei 
requisiti richiesti 

offrire al lavoratore
le informazioni 

relative alle posizioni
disponibili
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Centro impiego Poggibonsi
Responabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56 
         Sabrina Ciari - Tel. 0577 98.73.63
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0577 98.73.90 

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Eleonora Marrucci - Tel. 0577 24.15.31
         Stefania Renzi - Tel. 0577 24.15.30
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0577 24.15.39

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26
          Ivo Padrini - Tel. 0577 63.44.25
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile/Referente: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 202
         Anna Maria Benicchi (Chianciano Terme) – Tel. 0578 31.077
► Consulente esterno esperto di preselezione
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

3. Apprendistato

Cos’è • • • • • •  
Il servizio di consulenza si occupa di rispondere ai quesiti posti dai 
datori di lavoro in merito alle tre tipologie del contratto di 
apprendistato: apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di 
istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante, 
apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione.

Destinatari • • • • • • 
Aziende private, agenzie di somministrazione, enti pubblici, 
consulenti e studi professionali, associazioni di categoria.

Modalità • • • • • • 
Le tutor dell’obbligo formativo e l’ufficio imprese erogano 
informazioni in merito alla possibilità di attivare l’apprendistato in 
relazione alle indicazioni della Legge Biagi, della disciplina 
preesistente e dei contratti collettivi del lavoro.
Il datore di lavoro interessato può chiedere consulenza su:

□   modalità di ricerca del personale in età di apprendistato
□   tipologia di contratto di apprendistato applicabile
□   modalità di comunicazione dell’assunzione di un apprendista
□   norme a tutela della salute del lavoratore
□   modalità di partecipazione ai corsi di formazione obbligatoria.

Il servizio ha l’obiettivo di agevolare l’utilizzo di questa tipologia 
contrattuale e rappresenta il primo passo di un processo di 
accompagnamento all’ inserimento lavorativo dei giovani apprendisti.

a. Consulenza alle aziende per l’assunzione di 
     apprendisti

se
rv

iz
i a

lle
 im

p
re

se



Centri per l’Impiego

87 88

se
rv

iz
i a

lle
 im

p
re

se

Tempi • • • • • • 
Il servizio è immediatamente disponibile presso tutti i centri per 
l’impiego.

b. Orientamento alla scelta del percorso 
    formativo

Cos’è • • • • • •  
I tutor dell’apprendistato presso i Centri per l’impiego hanno, su 
indicazione della Provincia e in base agli indirizzi della Commissione 
Tripartita (formata da membri dell’amministrazione provinciale, dei 
circondari e delle parti sociali), il compito di orientare alla scelta del 
percorso formativo i ragazzi assunti con contratti di apprendistato, 
che, a norma di legge devono frequentare almeno 80 o 120 ore annue 
di formazione esterna o aziendale.

Destinatari • • • • • • 
Ragazzi tra i 16 e i 29 anni assunti con contratto di apprendistato, 
tutor aziendali e datori di lavoro.

Modalità • • • • • • 
Gli apprendisti che devono svolgere la formazione esterna vengono 
convocati, insieme al proprio tutor aziendale, al Centro per l’impiego 
territorialmente competente per luogo di lavoro.
Gli apprendisti possono essere convocati in gruppo qualora siano 
dipendenti dalla stessa azienda.
I referenti dell’apprendistato illustrano il catalogo dei corsi 
disponibili, erogati dalle agenzie formative esterne, in base al settore 
di occupazione e al titolo di studio posseduto dai candidati.
La scelta avviene in accordo con il tutor aziendale, in base alle  
esigenze formative degli apprendisti e alle  attitudini dei candidati.

Tempi • • • • • • 
La Commissione Tripartita si riunisce una volta l’anno per definire gli 
indirizzi formativi in materia di apprendistato. Il Centro per l’impiego 
definisce il calendario degli appuntamenti e invia le lettere di 
convocazione alle aziende, con un preavviso di due settimane rispetto 
al giorno fissato per il colloquio di orientamento.
Il colloquio ha una durata massima di 30 minuti.

c. Attribuzione dei voucher formativi

Cos’è • • • • • •  
Il voucher è un buono formativo individuale destinato agli 
apprendisti per la frequenza di corsi di formazione a pagamento, 
svolti presso agenzie formative accreditate dalla Provincia di Siena.

Destinatari • • • • • • 
Ragazzi tra i 16 e i 29 anni assunti con contratto di apprendistato.

Modalità • • • • • • 
I referenti dell’apprendistato presso i Centri per l’impiego, a 
conclusione del colloquio di orientamento alla scelta del percorso 
formativo, illustrano agli interessati le modalità di richiesta ed 
erogazione del voucher formativo e compilano i moduli necessari.
L’apprendista, se maggiorenne, o il genitore o chi ne fa le veci, se 
minorenne, firma la richiesta di voucher nella quale comunica al 
Servizio Formazione e Lavoro della Provincia di Siena il corso 
scelto e la relativa agenzia formativa; quest’ultima, a formazione 
completata, riceverà l’importo previsto per il corso.

Tempi • • • • • • 
La compilazione e firma del voucher avviene a conclusione del 
colloquio di orientamento.
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d. Corsi di formazione

Cos’è • • • • • •  
L’ apprendistato è un contratto a carattere formativo mirato 
all’acquisizione di una qualifica e di competenze di base, trasversali e 
tecnico-professionali. Tali competenze devono essere definite in base 
al profilo professionale oggetto della qualifica e raggiunte attraverso 
la formazione in azienda e/o i corsi di formazione professionale.

Destinatari • • • • • • 
Ragazzi tra i 16 e i 29 anni assunti con contratto di apprendistato.

Modalità • • • • • • 
I corsi di formazione esterna hanno durata di:

□   80 ore per gli apprendisti in possesso del diploma di scuola 
     superiore
□   120 ore per gli apprendisti in possesso del diploma di scuola 
     media inferiore.

Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma 
modulare. I contenuti dei corsi di formazione esterna sono distinti in: 

□   un modulo della durata di 20 o 60 ore con contenuti di base o 
trasversali relativi a discipline linguistico-matematiche, 
economiche, di diritto del lavoro, per l’acquisizione di 
competenze organizzative e gestionali e di competenze relazionali 

□   un modulo della durata di 60 ore con contenuti a carattere 
professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativi 
specifici delle singole figure professionali e contenuti relativi alla 
normativa sulla sicurezza sul lavoro e ai mezzi di protezione 
individuali.

I lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante 
possono assolvere all’obbligo di frequenza seguendo i corsi di 

Tempi • • • • • • 
I tempi per l’avvio dei corsi di formazione vengono definiti in 
accordo con le agenzie formative che valutano il numero delle 
iscrizioni al fine di comporre le classi.
Le ore di formazione vengono svolte all’interno del normale orario 
di lavoro degli interessati.

formazione on line erogati dal sistema regionale TRIO per gli anni 
successivi al primo
La formazione per i lavoratori.con contratto di apprendistato per 
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione viene 
definita in base ad accordi sindacali e convenzioni con l’Università 
di Siena o altri istituti formativi.
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Responabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Alessandro Betti - Tel. 0577 98.73.53
► Consulente esterno Tutor obbligo formativo - Tel. 0577 98.73.65
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Brunella Bovini - Tel. 0577 24.15.27
                       Maria Grazia Catocci – Tel. 0577 24.15.24
► Referente Ufficio Apprendistato: Laura Andreini - Tel. 0577 24.15.04
Email: andreini_l@provincia.siena.it
► Consulente esterno tutor obbligo formativo –Tel. 0577 24.15.33
Fax 0577 24.15.32

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26
► Consulente esterno tutor obbligo formativo 
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile/Referente: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Consulente esterno tutor obbligo formativo - Tel. 0577 77.41.20
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Carlo Boscagli - Tel. 0578 75.85.02 interno 201
► Consulente esterno tutor obbligo formativo - Tel. 0578 75.85.02 interno 205
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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4. Promozione di servizi nel territorio

Cos’è • • • • • •  
È un servizio dedicato alle aziende per promuovere, sul territorio di 
riferimento, i servizi offerti dai Centri per l’impiego, in particolare 
l’incrocio domanda/offerta di lavoro e la consulenza alle imprese.
Inoltre, il servizio, si occupa di  rilevare il fabbisogno occupazionale 
e fornire consulenza giuslavoristica, con particolare riferimento alla 
legislazione del lavoro, contrattualistica e agli incentivi economici. 

Destinatari • • • • • • 
Aziende ed enti della Provincia di Siena.

Modalità • • • • • • 
L’operatore contatta telefonicamente le aziende e gli enti, illustra 
brevemente il servizio e fissa un appuntamento con il datore di 
lavoro o con il responsabile della gestione del personale e 
dell’amministrazione per una visita all’impresa.
Il datore di lavoro può chiedere al Centro per l’impiego l’invio per 
email del materiale informativo.
Durante la visita in azienda, l’operatore illustra i servizi specialistici 
del Centro per l’impiego:

□   il servizio di preselezione
□   la consulenza in materia di contrattualistica
□   le possibilità di agevolazioni alle assunzioni
□   i bandi della Provincia di Siena  per gli incentivi
□   i voucher aziendali
□   la formazione continua per i dipendenti.

Il datore di lavoro, in questa sede, può avviare una richiesta di 
personale, definendo le caratteristiche del profilo richiesto, i tempi 
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Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi• • • • • • 

Il referente del servizio di promozione del Centro per l’impiego 
programma gli incontri in base alle necessità delle aziende.

Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile/Referente: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Consulente esterno esperto di marketing territoriale
Fax 0577 77.41.50 

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 202
► Consulente esterno esperto di marketing territoriale 
Fax 0578 75.74.45

Centro impiego Poggibonsi
Responsabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referenti: Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56
► Consulente esterno esperto di marketing territoriale
Fax 0577 98.73.90 

Centro impiego Sinalunga
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.22
► Referente: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26 
► Consulente esterno esperto di marketing territoriale
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartlucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Eleonora Marrucci . Tel. 0577 24.15.31
                      Stefania Renzi –  Tel. 0577 24.15.30
► Consulente esterno esperto di marketing territoriale
Fax 0577 24.15.39

se
rv

iz
i a

lle
 im

p
re

se
di selezione ed assunzione e  il contratto di lavoro adeguato alle 
proprie esigenze.
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1. Stato di disoccupazione
Cos’è • • • • • •  
E' la condizione della persona priva di lavoro e immediatamente 
disponibile alla ricerca e allo svolgimento di un'attività lavorativa 
(Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come modificato dal 
D.Lgs 19 dicembre 2002, n. 297)
L'immediata disponibilità ad un'occupazione è la disponibilità ad 
accettare una proposta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

□  rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o 
     di rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato, 
     o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della     
     missione superiore almeno a otto mesi, o quattro mesi se si tratta 
     di giovani
□  sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri o 
     raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici, 
□  proposta professionalmente congrua, riferita ad un profilo 
     professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore 
     ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità all'atto 
     dell'intervista, del colloquio di accompagnamento al lavoro o del 
     patto di servizio integrato. 

La condizione di ricerca attiva di lavoro è oggettivamente verificata 
dalla presentazione del lavoratore alle convocazioni del centro per 
l'impiego e dallo svolgimento delle attività concordate nell'ambito 
del programma individuale d'inserimento lavorativo, che hanno per 
oggetto lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro, di 
ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di 
riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento 
lavorativo.
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 • • • • • • • • • • • • • • • • 
Servizi amministrativi
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Tutti coloro che non sono impegnati in alcuna attività lavorativa, i 
lavoratori precari con reddito non superiore al reddito minimo 
personale lordo di Euro 8.000 (lavoro dipendente o parasubordinato) o 
di Euro 4.800 (da lavoro autonomo).
I cittadini che chiedono l’iscrizione come disoccupati devono essere 
immediatamente disponibili ad accettare una proposta di lavoro e ad 
impegnarsi a svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro, anche con il 
supporto del Centro per l’impiego.

Modalità • • • • • •  
Il cittadino interessato si reca personalmente al Centro per l’impiego 
competente e chiede l’iscrizione nell’elenco anagrafico come 
disoccupato dichiarando il proprio codice fiscale. L’operatore addetto 
allo sportello iscrizioni inserisce nel sistema informativo Idol le 
informazioni fornite dall’utente (dati anagrafici, conoscenze 
informatiche, patenti, disponibilità, titolo di studio, curriculum, lingue 
straniere, qualifiche, corsi seguiti) e registra l’autocertificazione della 
“Dichiarazione dello stato di disoccupazione”.
A seguito dell’iscrizione e della dichiarazione dell’immediata 
disponibilità al lavoro all’utente vengono fornite le prime indicazioni 
per attivarsi nella ricerca di lavoro, per utilizzare tutti i servizi del 
Centro per l’impiego e per consultare le opportunità di lavoro 
immediatamente disponibili.
Al momento dell’iscrizione l’utente riceve l’appuntamento per il 
colloquio di accompagnamento al lavoro di I livello.

Rilascio di certificazione
L’interessato può richiedere il certificato attestante lo stato di 
disoccupazione e la scheda anagrafico professionale, recandosi allo 
sportello del Centro per l’impiego di appartenenza.

Tempi • • • • • • 
Il servizio è immediatamente accessibile presso tutti i centri per 
l’impiego. anche per la richiesta di certificazione.

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Modalità • • • • • •  Il tempo di attesa varia a seconda dell’afflusso di utenza allo 
sportello fino ad un massimo di 20 minuti.

Centro impiego Poggibonsi
Responabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Silvana Basilone - Tel. 0577 98.73.60 
                       Agnese Damiano - Tel. 0577 98.73.6
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Stefano Ciacci -  Tel. 0577 24.15.23
                      Patrizia Pacini -  Tel. 0577 24.15.25
Fax 0577 24.15.32

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Claudia Pezzuoli - Tel. 0577 63.44.23
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Cristina del Mecio - Tel. 0578 75.85.02 interno 204  
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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Modalità • • • • • •  
I cittadini possono effettuare l’iscrizione rivolgendosi al centro per 
l’impiego di domicilio, presso lo sportello del collocamento mirato, e 
presentando:

□   certificato di invalidità, in originale più una fotocopia 
□   autocertificazione sullo stato di famiglia da compilare presso il 
     centro per l'impiego 
□   documento di identità ed eventuale permesso di soggiorno 
□   codice fiscale.

Il richiedente deve essere immediatamente disponibile al lavoro.
L’iscrizione prevede l’assistenza da parte del Centro per l’impiego 
finalizzata alla ricerca di una occupazione adeguata alle capacità 
professionali dell’utente e compatibile con il grado e la natura della 
sua invalidità.

Rilascio di certificazione

Gli iscritti dal 15 marzo 2006 possono richiedere il certificato di 
iscrizione al collocamento mirato recandosi allo sportello del Centro 
per l’impiego di appartenenza.
Gli iscritti in data antecedente devono richiedere il certificato al 
Servizio Formazione e lavoro (U.O. “ Collocamento mirato”) in via 
Fiorentina 91,Siena.

Tempi • • • • • • 
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di 
utenti, fino ad un massimo di 20 minuti.
Il certificato di iscrizione al collocamento obbligatorio viene 
rilasciato in un tempo massimo di 3 giorni.

2. Stato di disoccupazione dei      
    cittadini disabili

Cos’è • • • • • •  
E' il servizio preposto a valutare le capacità delle persone con 
disabilità per  agevolare un adeguato inserimento lavorativo e, se 
necessario, prevedere forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di 
problemi legati agli ambienti, agli strumenti e alle relazioni 
interpersonali sui luoghi di lavoro (Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 2).

Destinatari • • • • • • 
Il servizio è rivolto ai cittadini disabili disoccupati iscritti alle liste 
provinciali del collocamento mirato, che desiderano una occupazione 
conforme alle proprie capacità lavorative, ovvero:

□   persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai 
     portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione 
     della capacità lavorativa superiore al 45% 
□   invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% 
□   non vedenti o sordomuti, invalidi di guerra, invalidi civili di 
     guerra e invalidi per servizio. 

In via transitoria, fino a quando non sarà delineata una disciplina 
specifica, la presente normativa sull'inserimento dei disabili si 
applica anche a:

□   orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di  
     guerra o di servizio, ovvero a causa dell'aggravarsi di invalidità 
     riportate per tali cause 
□   coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di 
     guerra, di servizio e di lavoro, alternativamente all'avente diritto a 
     titolo principale 

□   profughi italiani rimpatriati 
□   familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
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A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

3. Avviamento a selezione presso 
    enti pubblici 

Cos’è • • • • • •  
I Centri per l’impiego hanno il compito di gestire i processi di accesso 
al lavoro nella pubblica amministrazione , secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 297/02 e dal regolamento regionale n. 7/r/04, qualora le  
pubbliche amministrazioni facciano domanda di lavoratori per 
qualifiche e profili che richiedono il possesso del solo titolo di studio 
della scuola dell’obbligo, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità.
Per tali figure professionali non è necessario organizzare un concorso.. 

Destinatari • • • • • • 
I cittadini che intendono presentare domanda di partecipazione ad 
un'offerta di selezione per ente pubblico devono essere, alla data di 
pubblicazione dell'avviso:
□   inseriti negli elenchi anagrafici dei Centri impiego della Regione 
     Toscana di cui all'art. 31 
□   in possesso del diploma di scuola dell'obbligo (o la licenza 
     elementare conseguita entro l'anno scolastico 1961/1962) 
□   in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico 
     impiego 
□   in possesso di ulteriori requisiti richiesti dall'ente pubblico e 
     specificati nel bando.

Modalità • • • • • • 
Le pubbliche amministrazioni trasmettono al Centro per l’impiego nel 
cui territorio viene effettuata l'assunzione un avviso pubblico che deve 
avere una adeguata e diffusa informazione attraverso idonei mezzi di 
comunicazione.

Centro impiego Poggibonsi
Responabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Alessandro Betti - Tel. 0577 98.73.53
Fax 0577 98.73.54 

Servizio Formazione e lavoro U.O. Collocamento mirato 
C/O Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Francesco Granai - Tel. 0577 24.15.53
granai@provincia.siena.it
Fax 0577 24.15.39

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Patrizio Fiorenzoni - Tel. 0577 63.44.24
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Patrizia Chierchini - Tel. 0578 75.85.02 interno 203  
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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Il bando deve indicare:

□   numero delle assunzioni che si intendono effettuare 
□   qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento 
     contrattuale 
□   mansioni alle quali verranno adibiti i lavoratori 
□   tipologia contrattuale 
□   requisiti professionali richiesti 
□   modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione 
     della data, dell'ora, del luogo e dei contenuti di svolgimento 
□   termini per la presentazione delle domande 
□   eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni 
□   dichiarazione che sono state rispettate le quote di riserva previste 
     per le specifiche categorie di lavoratori dalle vigenti disposizioni 
     in materia, con particolare riferimento agli adempimenti previsti 
     dalla L. 68/99 
□   durata di validità della graduatoria nell'ipotesi di assunzioni a 
     tempo determinato 
□   motivi che giustificano l'assunzione con contratto a tempo 
     determinato 
□   il riferimento alla Legge 125/91 per cui l'offerta di lavoro deve 
     essere rivolta a donne e uomini nel rispetto delle pari opportunità 
□   l'organo al quale presentare ricorso nei casi previsti dalle  
     normative vigenti e i relativi termini.

per l’impiego che ha pubblicato l’avviso: personalmente, per fax o a 
mezzo posta (non fa fede il timbro postale).
La Pubblica Amministrazione provvede anche in collaborazione con 
il servizio per l'impiego competente per territorio, ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rilasciate con autocertificazione anche 
dopo l'assunzione in servizio.
La domanda di partecipazione alla selezione art. 31 del Regolamento 
regionale è irricevibile quando:

□  non è firmata 
□  mancano gli elementi essenziali per determinare il punteggio e non 
    è possibile reperirli da parte del Centro impiego
□  manca il numero di riferimento del bando di prenotazione
□  manca l'indicazione del Centro impiego in cui è iscritto e non è 
    possibile reperirla. 

Presentazione delle domande

Nella domanda di partecipazione, allegata al bando o reperibile presso 
il Centro per l’impiego competente, i candidati devono autocertificare 
il possesso dei requisiti indicati nell'avviso.
Le domande devono essere presentate entro i termini indicati al Centro

Graduatorie

Il Centro per l’impiego competente, entro 30 giorni dalla data di 
scadenza dell'avviso, procede alla formulazione della graduatoria 
secondo i seguenti criteri:

□   carico di famiglia 
□   reddito dell'anno precedente riferito all’ imponibile irpef 
□   eventuale anzianità di disoccupazione posseduta (D.Lgs. 181)
□   eventuale iscrizione alle liste dell’ex art. 16

La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di 
precedenza per la convocazione dei lavoratori alle prove selettive. In 
casi di parità di punteggio la precedenza sarà data a coloro che hanno 
aderito al bando con una anzianità anagrafica maggiore.
Per le assunzioni a tempo determinato la graduatoria rimane valida 
per 12 mesi, la pubblica amministrazione può utilizzarla per ulteriori 
assunzioni relative alla stessa qualifica e profilo professionale, previo 
accertamento della sussistenza, in capo all'interessato, dei requisiti.
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Per le assunzioni a tempo indeterminato la graduatoria ha validità per 
6 mesi. 

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono 
essere inferiori a 15 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso 
per le offerte a tempo indeterminato. Il termine può essere ridotto ad otto 
giorni nel caso di assunzioni a tempo determinato.
Per la candidatura presso lo sportello il tempo d’attesa del proprio turno 
varia in funzione del flusso di utenti, fino ad un massimo di 20 minuti.

Per avere informazioni è possibile contattare il centro impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Selezione

Dopo la pubblicazione della graduatoria, la pubblica amministrazione 
convoca i lavoratori, in numero pari al doppio dei posti da coprire, 
secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva.
Per i rapporti a tempo determinato, nel caso ricorrano motivi che 
giustificano l'urgenza a coprire il posto, la pubblica amministrazione
ha facoltà di convocare un numero di lavoratori pari al triplo dei posti 
da coprire.
Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla 
convocazione o non abbiano superato le prove selettive o non abbiano 
accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti 
richiesti, la pubblica amministrazione provvede alla copertura dei posti 
con ulteriori selezioni secondo l'ordine della graduatoria.
Il candidato convocato dalla graduatoria deve sostenere una selezione 
che consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali o in 
sperimentazioni lavorative. Le operazioni di selezione, a pena di nullità, 
sono pubbliche. Alle operazioni provvede una Commissione nominata 
dalla pubblica amministrazione, fino alla completa copertura dei posti 
complessivamente indicati nell'avviso pubblico.
Se il lavoratore non accetta l'incarico, viene cancellato dalle liste di 
disoccupazione del Centro per l’impiego e non si può iscrivere per i 12 
mesi successivi (sia in caso di rifiuto di un'offerta a tempo determinato 
che a tempo indeterminato).

Centro impiego Poggibonsi
Responabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Alessandro Betti - Tel. 0577 98.73.53
Fax 0577 98.73.54 

Centro per l’impiego di Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Antonella Franci - Tel. 0577 24.15.29 
Fax 0577 24.15.32

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Daniela Gonnella - Tel. 0577 77.41.51
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Cristina del Mecio - Tel. 0578 75.85.02 interno 204 
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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4. Avviamento a selezione presso 
    enti pubblici riservato ai disabili

Cos’è • • • • • •  
Sono selezioni di personale che gli enti pubblici effettuano attraverso 
la pubblicazione di un bando specifico per l’assegnazione di posti di 
lavoro, riservate agli iscritti agli elenchi del collocamento mirato ai 
sensi della Legge 68/99.

Destinatari • • • • • • 
I cittadini italiani e comunitari iscritti all'elenco del collocamento 
mirato della Provincia di Siena.

Modalità • • • • • • 
Le offerte degli enti pubblici riservate alle categorie protette sono 
pubblicate presso i Centri per l’impiego mediante avviso (senza bando) 
con scadenza, di solito, entro 7 giorni dalla pubblicazione.
Chi possiede i requisiti indicati e intende candidarsi deve:

□   recarsi al centro impiego presso cui è iscritto 
□   autocertificare la propria iscrizione all’elenco ex L. 68/99 della 
     Provincia di appartenenza 
□   candidarsi tramite l’apposito modulo.

Esistono tre possibilità di copertura dei posti vacanti:

□   assunzioni numeriche ovvero assunzioni richieste dagli Enti 
     Pubblici per mansioni che richiedono fino alla scuola dell’obbligo
□   assunzione con concorso per titoli ed esami
□  assunzioni per chiamata nominativa in seguito a selezione pubblica 
     riservata agli iscritti negli elenchi di cui alla L.68/99 con percentuale 

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Per la candidatura Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione
del flusso di utenti, fino ad un massimo di 20 minuti.

Per informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego di 
appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

     di invalidità di almeno il 67% o con una invalidità psichica, oppure 
     sordomuti e non vedenti.
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Centro impiego Poggibonsi
Responabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Alessandro Betti - Tel. 0577 98.73.53
Fax 0577 98.73.54 

Servizio Formazione e lavoro U.O. Collocamento mirato 
C/O Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Francesco Granai - Tel. 0577 24.15.53
                       Annarosa Bonci - Tel. 0577 24.15.54
granai@provincia.siena.it
Fax 0577 24.15.39

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Patrizio Fiorenzoni - Tel. 0577 63.44.24
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Patrizia Chierchini - Tel. 0578 75.85.02 interno 203  
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.109 110

5. Mobilità

Cos’è • • • • • •  
Il servizio si occupa di seguire gli aspetti amministrativi delle 
procedure di mobilità previste della Legge 223/91 e dalla Legge 
236/93. La Provincia riceve le comunicazioni dalle aziende sulla 
necessità di procedere a licenziamenti a seguito di riduzione, 
trasformazione e cessazione di attività o di lavoro, segue e assiste la 
fase di consultazione e la definizione degli accordi sindacali, 
verifica il rispetto di tutte le formalità e condizioni previste per 
legge.
Inoltre dispone l'inserimento in lista di mobilità dei lavoratori 
licenziati, dandone comunicazione alla sede provinciale Inps e ai 
Centri per l’impiego di residenza dei lavoratori, oppure riceve le 
richieste di iscrizione alla lista di mobilità dei lavoratori licenziati.
L'attività comprende ulteriori interventi in materia di indennità 
previdenziali, di politica attiva per l'impiego e la formazione, di 
concessione di agevolazioni per le aziende, di eventuale 
ricollocazione del lavoratore.

Destinatari • • • • • • 
Il servizio si rivolge a:

□   Imprese con più di 15 dipendenti che, in conseguenza di 
     riduzione,  trasformazione o cessazione di attività, intendano 
     effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni, in 
     ciascuna unità produttiva o in più unità produttive nell'ambito 
     della stessa provincia (Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 4 e 24). 
     La procedura riguarda solo i dipendenti inquadrati come operai, 
     impiegati, quadri.

a. Informazioni  per i datori di lavoro
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Modalità • • • • • •  
La procedura di mobilità viene avviata dall'azienda. L'art. 4 della 
Legge 223/1991 regolamenta la procedura, sia nei casi di preventivo 
ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) sia nei 
casi di cessazione dell'attività o riduzione del personale ex art. 24 per 
le imprese con più di 15 dipendenti.
La società che intende procedere a licenziamenti collettivi può 
attivare la procedura di mobilità, che consiste nell'espletare tutte le 
formalità necessarie a iscrivere i lavoratori licenziati in lista di 
mobilità, e permette ai lavoratori che abbiano i requisiti,di godere di 
un'indennità di mobilità per un periodo variabile da 1 a 3 anni.
Il periodo può essere elevato in caso di concessione di mobilità lunga.

□   imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione 
     salariale che non siano in grado di garantire possibilità di 
     reimpiego a tutti i lavoratori sospesi ovvero che non possano 
     attivare misure alternative
□   imprese edili per i lavoratori già impegnati nel completamento 
     degli impianti industriali o di opere pubbliche di grandi 
     dimensioni, nelle  aree in cui sia accertato uno stato di grave crisi 
     dell' occupazione, conseguente al previsto completamento di tali 
     opere. 

Fase sindacale

Procedura ai sensi della 223

L'impresa che intende avviare una procedura di mobilità deve darne 
preventiva comunicazione ai rappresentanti sindacali interni e alle 
organizzazioni sindacali più rappresentative.
La comunicazione deve indicare:

□   i motivi che determinano l'eccedenza e quelli per i quali si ritiene 
     impossibile adottare misure alternative alla mobilità

Fase amministrativa

Approvazione delle liste di mobilità

□   il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del 
     personale in forza e di quello eccedente
□   le eventuali misure programmate per far fronte alle conseguenze 
     sociali della mobilità.
Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento 
all'Inps della somma di cui all'art. 5, comma 4 della Legge 223/1991.
La comunicazione di avvio deve essere contestualmente inviata al 
Servizio formazione e lavoro della Provincia di Siena - U.O. 
Mobilità e Statistica - C/O Centro per l’impiego, Via F. Hamman 98 
Abbadia San Salvatore (SI).

L'azienda trasmette al Servizio formazione e lavoro della Provincia 
di Siena la comunicazione scritta sul risultato della consultazione, 
allegando copia dell'accordo raggiunto o comunicando il mancato 
accordo.
In caso di mancato accordo, il Servizio formazione e lavoro della 
Provincia di Siena convoca le parti per eseguire l'esame congiunto 
in sede pubblica, anche formulando proposte per la realizzazione 
dell'accordo. 

A fine procedura l'azienda ha la facoltà di collocare in mobilità i 
lavoratori comunicando a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei 
termini di preavviso.
Contestualmente comunica al Servizio formazione e lavoro della 
Provincia di Siena l'elenco dei lavoratori licenziati completo delle 
indicazioni previste dalla Legge.
L’approvazione, relativamente alle procedure espletate, è disposta 
dal Dirigente del Servizio lavoro e formazione Professionale con 
propria disposizione dirigenziale e notificata all'Inps e agli 
interessati per il tramite dei Centri per l’impiego o alla Provincia di 
residenza.
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Procedura ai sensi della Legge 236/93

Tale procedura estende la possibilità di iscrizione nella lista di 
mobilità ai lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o 
cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di 15 
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, 
trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
In questo caso l’iscrizione nelle liste di mobilità deve essere richiesta 
dal lavoratore presentandosi al Centro per l’impiego di residenza 
entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla 
comunicazione dei motivi se non avvenuta contestualmente.

Tempi • • • • • •  
La fase sindacale, su richiesta di parte sindacale, deve effettuarsi 
entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale di 
apertura della procedura che dà inizio all’esame congiunto tra le 
parti.
L’esame congiunto deve concludersi entro 45 giorni, ridotti della 
metà se i licenziamenti previsti sono inferiori a 10.
La fase amministrativa prevede che la procedura in sede pubblica si 
esaurisca entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
aziendale di mancato accordo. Se il numero dei lavoratori interessati 
è inferiore a 10, i tempi dimezzano sono ridotti della metà.
Il certificato di mobilità viene rilasciato a completamento della 
procedura di iscrizione alle liste, il tempo massimo di attesa è di 60 
giorni.

b. Informazioni  per i lavoratori

Cos’è • • • • • •  
La mobilità individuale, così come quella collettiva, è uno strumento 
di politica sociale che rientra negli "ammortizzatori sociali". La lista 
di mobilità individuale ha lo scopo di agevolare il reinserimento nel 
mercato del lavoro, riconoscendo sgravi contributivi alla nuova 

Destinatari • • • • • • 
Lavoratori dipendenti di imprese, anche artigiane o cooperative di 
produzione e lavoro , anche con meno di 15 dipendenti, che hanno 
perso il lavoro in seguito ad un licenziamento individuale (in quanto 
riguardante meno di 5 dipendenti) per giustificato motivo oggettivo 
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di 
lavoro.hanno perso il lavoro in seguito ad un licenziamento 
individuale (che si distingue da quello collettivo perché riguarda 1 o 
più dipendenti, comunque meno di 5) per giustificato motivo 
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di 
attività  o di lavoro.

azienda che assume detti lavoratori.
Il servizio si occupa di effettuare l’iscrizione alle liste di mobilità dei 
lavoratori licenziati.
L'attività inoltre comprende ulteriori interventi in materia di 
indennità previdenziali, di politica attiva per l'impiego e la 
formazione, di concessione di agevolazioni per le aziende, di 
eventuale ricollocazione del lavoratori.

Iscrizione nelle liste di mobilità

I lavoratori licenziati in caso di mobilità collettiva vengono iscritti 
alle relative liste al termine della procedura.
I lavoratori licenziati per riduzione di personale da aziende anche 
con  meno di 15 dipendenti possono chiedere l’iscrizione alle liste di 
mobilità al Centro per l’impiego di residenza entro 60 giorni dalla 
comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi 
se non avvenuta contestualmente.
I lavoratori che nel termine suddetto hanno provveduto alla sola 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro 
Impiego di residenza possono richiedere anche successivamente 
l'iscrizione in lista di mobilità, purché in possesso dei requisiti 
richiesti.

Modalità • • • • • •  
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La durata dell'iscrizione in lista di mobilità è pari a 12 mesi, elevata a 
24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 mesi per i 
lavoratori che hanno compiuto 50 anni.
Il lavoratore che si rioccupa a tempo parziale o a tempo determinato 
conserva l'iscrizione in lista di mobilità.
In tal caso, il termine finale dell'iscrizione è spostato per un periodo 
corrispondente a quello di lavoro e comunque non superiore ad un 
periodo pari a quello iniziale.
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia 
superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte 
nella lista di mobilità.

Indennità di mobilità

L'indennità di mobilità spetta ai lavoratori licenziati da imprese che 
rientrano nel campo di applicazione della CIGS.
I lavoratori licenziati devono comunque:

□   essere iscritti nelle liste di mobilità approvate dal Servizio 
     competente 
□   essere stati assunti con contratto di lavoro a carattere continuativo 
      e quindi non a termine o stagionale 
□   far valere un'anzianità aziendale di 12 mesi, di cui almeno 6 mesi 
     di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di 
     sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni nonché per il 
     periodo di astensione  obbligatoria per maternità. 
La durata dell'indennità varia in relazione all'età del lavoratore al 
momento del licenziamento e all'ubicazione dell'azienda:

□   per lavoratori fino a 39 anni dura 12 mesi 
□   per lavoratori tra 40 e 49 anni i mesi diventano 24 
□   per lavoratori da 50 anni compiuti in poi 36 mesi 

Per richiedere l'indennità di mobilità il lavoratore deve presentare la 
domanda all'Inps entro 68 giorni dal licenziamento.
La decorrenza dell'indennità parte dall'8° giorno dal licenziamento, 
se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni, oppure dal 5° 
giorno successivo alla presentazione della domanda.
L'entità dell'indennità è pari al 100% della Cigs per i primi 12 mesi 
e all'80% per i periodi successivi.
L'indennità è sospesa quando l'interessato viene assunto con 
contratto a tempo determinato o a tempo parziale.

Rilascio di certificazione

I lavoratori iscritti alle liste di mobilità ricevono il relativo 
certificato all’indirizzo di residenza da parte del Centro per 
l’impiego competente.
La copia del certificato di mobilità può essere richiesto allo 
sportello del Centro per l’impiego di residenza personalmente o 
presentando una delega firmata dall’interessato.

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare il Centro per l’impiego 
di appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena  800904504. 

Tempi • • • • • •  
Il lavoratore licenziato in seguito a procedura di mobilità 
individuale deve rivolgersi al Centro per l’impiego di residenza 
entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento per 
richiedere l’iscrizione nelle liste.
Il rilascio del certificato di iscrizione avviene entro un tempo 
massimo di 60 giorni.
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Responabile/Referente: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
Fax 0577 98.73.54 

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Catocci Maria Grazia - Tel. 0577 24.15.24
Fax 0577 24.15.32

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Patrizio Fiorenzoni - Tel. 0577 63.44.24
Fax 0577 63.44.30

U.O. Mobilità e Statistica - C/O Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente:Luciano Vagaggini - Tel. 0577 77.41.41
vagaggini@provincia.siena.it
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Cristina del Mecio - Tel. 0578 75.85.02 interno 204 
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.117 118

6. CIGS

Cos’è • • • • • •  
La Cassa integrazione guadagni straordinaria è un intervento a 
sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un 
reddito sostitutivo della retribuzione in caso di sospensione o 
riduzione di attività motivate da  ristrutturazione,  riorganizzazione,  
riconversione aziendale, crisi aziendale,  procedure concorsuali.

Destinatari • • • • • • 
Operai, intermedi, impiegati e quadri , con una anzianità di almeno 90 
giorni alla data della richiesta, dipendenti di:

□   aziende industriali (anche edili), cooperative di produzione e 
     lavoro, cooperative agricole, consorzi e zootecniche, imprese 
     artigiane dell’indotto, aziende appaltatrici di servizi di mensa o 
     ristorazione e dei servizi di pulizia. Tali imprese devono avere 
     più di 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione 
     della domanda
□   imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di 
     viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupano 
     più di 50 dipendenti
□   imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti
□   aziende di trasporto aereo.

Modalità • • • • • • 
L’imprenditore che intende richiedere l’intervento della Cigs deve 
darne tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali. 
Entro 3 giorni da detta comunicazione viene presentata, da parte 
dell’imprenditore o degli organismi rappresentativi dei lavoratori, 
domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
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La domanda deve essere presentata: 

□   all’Amministrazione Provinciale nel cui territorio sono ubicate le 
     unità aziendali interessate dall’intervento della CIGS
□   all’Amministrazione Regionale qualora l’intervento della CIGS 
     riguardi unità aziendali ubicate in più Province
□   al Ministero del Lavoro qualora l’intervento della CIGS riguardi    
     unità aziendali ubicate in più Regioni.
I compiti della Provincia sono:
□   istruire la pratica
□   avviare la consultazione tra le parti
□   completare l'esame congiunto
□   trasmettere l'esito alla Regione con relazione tecnica sintetica.

La Regione esprime un parere in base alla valutazione della relazione 
tecnica espressa dalla Commissione Permanente Tripartita 
considerando anche la relazione della Direzione provinciale del 
lavoro; tale parere viene trasmesso al Ministero del lavoro (per 
conoscenza alla Provincia). Se l'esito delle due relazioni è negativo la 
Regione può chiedere un supplemento di istruttoria.

Tempi • • • • • • 
La procedura di consultazione deve concludersi nei 25 giorni 
successivi alla richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le 
aziende fino a 50 dipendenti.

A chi rivolgersi • • • • • • 
Per avere informazioni è possibile contattare l’ U.O. Crisi Aziendali, 
C/O Centro impiego di Abbadia San Salvatore o chiamare  il Numero 
Verde gratuito del Servizio Formazione e Lavoro della Provincia di 
Siena 800904504.

U.O. Mobilità e Statistica - C/O Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente:Luciano Vagaggini - Tel. 0577 77.41.41
vagaggini@provincia.siena.it
Fax 0577 77.41.50

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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Modalità • • • • • •  
Le aziende che sono soggette agli obblighi di assunzione di personale 
iscritto alle categorie protette devono inviare, per via telematica, al 
Servizio formazione e lavoro provinciale il “Prospetto informativo 
aziendale” entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero entro 60 giorni 
dall’insorgenza dell’obbligo.
Se rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti 
nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da 
incidere sulla quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad 
inviare il prospetto.
Al fine di agevolare la trasmissione dei dati, il Sistema provinciale 
per l’impiego ha inviato a tutti i datori di lavoro e alle associazioni di 
categoria una nota informativa riferita alle modalità di invio 
telematico.
L’invio del modello può avvenire esclusivamente on line dal sito 
https://idol.provincia.siena.it/Idol/jfp/pialogin.jfp tramite accesso con 
smart card e/o username e password. 

7. Adempimenti aziendali per 
    l’assolvimento della legge 68/99

Cos’è • • • • • •  
Il prospetto informativo aziendale permette di verificare, tenuto conto 
degli obblighi prescritti dalla Legge 68/99, il numero di posti di 
lavoro riservati ai disabili ed alle categorie protette nelle aziende che 
occupano più di 15 dipendenti.

Destinatari • • • • • • 
Datori di lavoro pubblici e privati.

a. Prospetto informativo aziendale

Gli operatori addetti al servizio si occupano  del controllo della 
regolarità dei prospetti informativi in merito alla scadenza e  
verificano l’assolvimento della quota di assunzioni riservate;  
ricevono, entro i 60 giorni seguenti, le richieste di assunzioni 
obbligatorie dai datori di lavoro ( in mancanza della richiesta il 
prospetto informativo vale anche come richiesta di assunzione) ed  
inviano ai i Centri per l’impiego la lista dei posti disponibili riservati 
alle categorie protette.

Modalità • • • • • •  

Cos’è • • • • • •  
Il nulla osta è un autorizzazione rilasciata dai Servizi per l’impiego 
per l’assunzione del lavoratore diversamente abile affinché  il 
rapporto di lavoro sia considerato come collocamento ai sensi della 
Legge n.68/99.

Tempi • • • • • • 
Il servizio è direttamente accessibile presso gli uffici del Sistema 
pubblico per l’impiego, Servizio Formazione e lavoro U.O. 
“Collocamento mirato”.

b. Richiesta di nulla osta

Beneficiari • • • • • •  
Datori di lavoro privati soggetti e non all’obbligo di assunzione di 
personale disabile.

Le aziende che vogliono assumere personale iscritto al collocamento 
mirato e hanno già individuato i candidati idonei devono chiedere 
l’autorizzazione al servizio formazione e lavoro (U.O.collocamento 
mirato) territorialmente competente per la sede in cui si svolgerà la 
prestazione lavorativa, anche se l’azienda ha sede legale in altro 
luogo e il lavoratore ha domicilio o residenza in altra provincia.
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Il datore di lavoro deve inviare la richiesta di nulla osta per 
raccomandata A/R o via fax allegando il documento di identità del 
legale rappresentante. A tal fine sono disponibili sul sito internet 
www.impiego.provincia.siena.it gli appositi modelli.
La richiesta è corredata dalla scheda informativa che descrive le 
mansioni cui sarà adibito il lavoratore.

Tempi • • • • • •  
Il tempo di attesa massimo per il rilascio del nulla osta è di 30 giorni.
In caso di esame preventivo da parte del Comitato Tecnico la 
procedura può avere bisogno di tempi più lunghi.

c. Stipula di convenzioni (art.11 L.68 /’99 )

Cos’è • • • • • •  
Le convenzioni per l’inserimento di lavoratori dei disabili permettono 
al datore di lavoro di concordare con i servizi per l’impiego un piano 
mirato al raggiungimento degli obiettivi di occupabilità definiti dalla 
Legge 68/99.

Beneficiari • • • • • •  
Datori di lavoro, pubblici e privati soggetti e non all’obbligo di 
assunzione di personale disabile.

Modalità • • • • • •  
Convenzione di integrazione lavorativa

I datori di lavoro interessati possono rivolgersi al Centro per 
l’impiego in cui si svolgerà la prestazione lavorativa per chiedere 
l’avvio di una convenzione al fine di stabilire i tempi e le modalità
delle assunzioni di personale disabile.
Per agevolare l’inserimento dei nuovi assunti il piano può prevedere:

□   tirocini formativi o di orientamento
□   periodi di prova più lunghi rispetto a quelli definiti dal contratto 
      collettivo nazionale
□   facoltà di scelta nominativa da parte dell’azienda
□  tempi di rientro dall’obbligo da concordare con il servizio.

Le convenzioni devono indicare in maniera dettagliata le mansioni 
cui sarà adibito il disabile, le forme di sostegno e tutoraggio adottate 
e le verifiche periodiche sull’andamento del piano di integrazione 
lavorativa La stipula di convenzioni permette ai datori di lavoro di 
usufruire delle agevolazioni previste per l’assunzione di lavoratori 
con una percentuale di disabilità almeno pari al 67% o, in caso si 
prevedano spese per l’ adeguamento del posto di lavoro, 
l’apprestamento di tecnologie per il telelavoro o l’eliminazione di 
barriere architettoniche, superiore al 50%.

Convenzione di inserimento lavorativo temporaneo con 
finalità formative (art.12 L.68/’99)

Convenzione di inserimento lavorativo

I datori di lavoro soggetti all’obbligo possono stipulare convenzioni 
con altri datori di lavoro (cooperative sociali, aziende non soggette 
all’obbligo, imprese sociali e disabili liberi professionisti) al fine di 
distaccare, a scopo formativo, il lavoratore disabile assunto con un 
contratto a tempo indeterminato, assicurando al soggetto ospitante 
commesse di lavoro.
Tale convenzione non può superare i 12 mesi eventualmente 
prorogabili per altri 12.

I datori di lavoro soggetti all’obbligo possono stipulare convenzioni 
con altri datori di lavoro (cooperative sociali e loro consorzi, 
aziende non soggette all’obbligo, imprese sociali) al fine di 
distaccare il lavoratore disabile con particolari caratteristiche o 
difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo.
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Tempi • • • • • •  
Il tempo d’avvio della procedura varia in funzione delle esigenze di 
pianificazione dei datori di lavoro interessati e dei lavoratori disabili.

A chi rivolgersi • • • • • •  
Per avere informazioni è possibile contattare:

Il datore di lavoro soggetto all’obbligo deve assicurare al soggetto 
ospitante le commesse di lavoro a copertura dei costi sostenuti per 
l’assunzione del lavoratore oltre alla contestuale assunzione a tempo 
indeterminato.
Tale convenzione ha una durata minima di 3 anni rinnovabile per un 
periodo minimo di 2 anni.
Al termine del periodo di convenzione il datore di lavoro soggetto 
all’obbligo deve assumere il lavoratore disabile con un contratto a 
tempo indeterminato.

Servizio Formazione e lavoro U.O. Collocamento mirato 
C/O Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referenti: Francesco Granai - Tel. 0577 24.15.53
                      Annarosa Bonci - Tel. 0577 24.15.54
                      Daniela Martelli -  Tel. 0577 24.15.38
         -Miriana Saladini – Tel. 0577 24.15.59
         Mirella Adriani – Tel. 0577 24.15.61
granai@provincia.siena.it
Fax 0577 24.15.39

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.

8. Comunicazioni obbligatorie aziendali

Cos’è • • • • • •  
Sono gli adempimenti cui il datore di lavoro deve assolvere al 
momento dell'assunzione, trasformazione, proroga e cessazione di 
un lavoratore.
La legge finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, 
commi 1180 ss) ha modificato, a partire dal 1 gennaio 2007, le 
regole precedentemente previste imponendo i seguenti termini:

□   la comunicazione di assunzione deve essere effettuata entro il 
     giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, 
     mediante  documentazione avente data certa di trasmissione
□   le comunicazioni di proroghe, trasformazioni e cessazioni devono 
     essere comunicate entro i 5 giorni successivi
□   le agenzie di somministrazione comunicano gli adempimenti 
     relativi alle assunzioni entro il giorno 20 del mese successivo
□   le scuole comunicano gli adempimenti relativi alle assunzioni 
     entro i giorni 10 successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Destinatari • • • • • • 
Tutti i datori di lavoro pubblici e privati, con la sola eccezione dei 
datori di lavoro domestico, agenzie di somministrazione, consulenti 
del lavoro e associazioni di categoria.

Modalità • • • • • • 
Le comunicazioni di assunzione, cessazione, proroga e 
trasformazione del rapporto di lavoro dal 1 marzo 2008 devono 
necessariamente essere comunicate al Centro territoriale per 
l’impiego attraverso l’attivazione del sistema di invio telematico. 
Tale procedura è obbligatoria per tutte le tipologie di adempimenti 
aziendali e per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, con 
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esclusione dei datori di lavoro domestico. 
La procedura prevede l’acquisto del certificato di firma digitale 
presso la Camera di commercio o le Poste, e assolve l’obbligo di 
comunicazione anche riguardo agli altri enti interessati (Inps, 
Inail,Prefettura).
Tutti gli adempimenti devono essere registrati dal datore di lavoro 
utilizzando il sistema informativo Idol all’indirizzo 
https://idol.provincia.siena.it. 
L’operatore del Centro per l’impiego addetto alla ricezione controlla 
le comunicazioni pervenute e ne verifica la correttezza.
La procedura di comunicazione non telematica è ammessa solo in 
caso di eventuali problemi tecnici o di malfunzionamento del sistema 
operativo da utilizzare per le comunicazioni medesime; eventuali 
inconvenienti tecnici che abbiano impedito la tempestività delle 
comunicazioni potranno essere considerate alla stregua di cause di 
forza maggiore, sarà, quindi, necessario comprovare l’effettivo 
verificarsi di un evento che abbia determinato l’oggettivo 
impedimento.
È obbligatorio comunicare l’assunzione di un lavoratore nel caso di 
instaurazione di:

□   rapporto di lavoro subordinato 
□   collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità di 
     lavoro a progetto 
□   rapporto di lavoro con un socio lavoratore di cooperativa 
□   associazione in partecipazione con apporto lavorativo 
□   tirocinio di formazione e orientamento (ogni altro tipo di 
     esperienza assimilabile). 

Con l’emanazione dei nuovi modelli per le comunicazioni aziendali è 
obbligatorio comunicare entro 5 giorni le seguenti trasformazioni dei 
seguenti rapporti di lavoro:

□   trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza 

     professionale a rapporto di lavoro subordinato 
□   proroga del termine inizialmente fissato 
□   trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato 
□   trasformazione da tempo parziale a tempo pieno 
□   trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo 
      indeterminato 
□   trasformazione da contratto di formazione e lavoro (e di 
      inserimento) a contratto a tempo indeterminato 
□   trasferimento del lavoratore 
□   distacco del lavoratore 
□   trasferimento d’azienda o di ramo di essa.

Tempi • • • • • • 

A chi rivolgersi • • • • • • 

Il servizio è immediatamente disponibile presso tutti i Centri per 
l’impiego.

Per avere informazioni è possibile contattare il Centro per l’ impiego 
di appartenenza o chiamare il numero verde gratuito del servizio 
formazione e lavoro della Provincia di Siena 800904504. 

Procedura per i datori di lavoro domestico

Dal 29 gennaio 2009 i datori di lavoro domestico  devono presentare 
tutte le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (assunzioni, 
cessazioni, trasfornazioni e proroghe) all’Inps con modalità 
semplificata:
□   chiamando il contact center 803.164
□   inviando i moduli compilati on line al sito www.inps.it 
□   presentando i moduli compilati agli sportelli Inps competenti. 
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Centro impiego Poggibonsi
Responabile: Monica Becattelli - Tel. 0577 98.73.61
► Referente: Graziella Barberio - Tel. 0577 98.73.56
          Alberto Marri - Tel. 0577 98.73.63
Fax 0577 98.73.90

Centro impiego Siena
Responsabile: Massimo Bartalucci - Tel. 0577 24.15.21
► Referente: Brunella Bovini - Tel. 0577 24.15.327
Fax 0577 24.15.39

Centro impiego Sinalunga
Responabile: Marcella Giglioni - Tel. 0577 63.44.21
► Referente: Gabriella Triolo - Tel. 0577 63.44.26 
          Ivo Padrini - Tel. 0577 63.44.25
Fax 0577 63.44.30

Centro impiego Abbadia San Salvatore
Responsabile/Referente: Anna Sbrilli - Tel. 0577 77.41.20
► Referente: Piero Fabbri - Tel. 0577 77.41.42
Fax 0577 77.41.50

Centro impiego Montepulciano
Responsabile: Marcella Giglioni - Tel. 0578 75.85.02 interno 209
► Referente: Marisa Massarelli - Tel. 0578 75.85.02 interno 202
Fax 0578 75.74.45

Tutti i servizi sono gratuiti. 
I centri per l’impiego sono chiusi il giovedì mattina e il sabato.
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• • • • • • • • • • • • •

1. Sedi del Sistema Pubblico per l’impiego

► Dirigente: Patrizia Papi Zanchi

via Pantaneto, 101- 53100 Siena

Tel. 0577 24.15.80 - Fax 0577 24.15.76

sistemapubblico@provincia.siena.it

Schede tematiche

Abbadia San Salvatore  • • • • • • 

Montepulciano  • • • • • •  
► Responsabile: Marcella Giglioni

piazzetta Pasquino da Montepulciano - 53045 Montepulciano

Tel. 0578 75.85.02 - Fax 0578 75.74.45

ci.montepulciano@provincia.siena.it

Lun. mar. mer. e ven. 8,45/12,30 - mar. e gio. 15,00/16,30.

Il Centro impiego gestisce i comuni di:

□  Cetona

► Responsabile: Anna Sbrilli

via Hamman, 45 - 53021 Abbadia San Salvatore

Tel. 0577 77.41.20 - Fax 0577 77.41.50 

ci.abbadia@provincia.siena.it

Lun. mar. mer. e ven. 8,45/12,30 - mar. e gio. 15,00/16,30.

Il Centro impiego gestisce i comuni di:

□  Abbadia San Salvatore

□  Castiglione d’Orcia 

□ Piancastagnaio

□  Radicofani

Centro Direzionale  • • • • • • 
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Siena  • • • • • •  
► Responsabile: Massimo Bartalucci

via Fiorentina, 91 (loc. Stellino) - 53100 Siena

Tel. 0577 24.15.21 - Fax 0577 24.15.32

ci.siena@provincia.siena.it

Lun. mar. mer. e ven. 8,30/12,15 - mar. e gio. 15,00/16,30.

Il Centro impiego gestisce i comuni di:

Poggibonsi  • • • • • •  
► Responsabile: Monica Becattelli

località Salceto, 121 - 53036 Poggibonsi

Tel. 0577 98.73.61 - Fax 0577 98.73.54 

ci.poggibonsi@provincia.siena.it

Lun. mar. mer. e ven. 8,45/12,30 - mar. e gio. 15,00/16,30.

Il Centro impiego gestisce i comuni di:

□  Casole d’Elsa

□  Colle val d’Elsa

□  Poggibonsi

□ Radicondoli

□  San Gimignano

□  Asciano

□   Buonconvento 

□   Castellina in Chianti

□   Castelnuovo Berardenga

□   Radda in Chianti 

□   Chiusdino 

□   Montalcino 

□   Monteriggioni 

□   Monteroni d'Arbia 

□   Monticiano 

□   Murlo 

□   Asciano 

□   Rapolano Terme 

□   San Giovanni d'Asso 

□  Sovicille 

□   San Quirico d'Orcia. 

Sinalunga  • • • • • •  
► Responsabile: Marcella Giglioni

via Trento, 229 b (Pieve di Sianlunga) - 53048 Sinalunga

Tel. 0577 63.44.21 - Fax 0577 63.44.30

ci.sinalunga@provincia.siena.it

Lun. mar. mer. e ven. 8,45/12,30 - mar. e gio. 15,00/16,30

Il Centro impiego gestisce i comuni di:

□  Sinalunga

□   Torrita 

□   Trequanda

□   Chianciano

□   Chiusi

□   Pienza

□   Montepulciano

□   San Casciano Bagni

□   Sarteano
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2. Mappa territoriale   

 Centro impiego Abbadia San Salvatore

 Centro impiego Montepulciano

 Centro impiego Poggibonsi

 Centro impiego Siena

 Centro impiego Sinalunga

3. Bacheche
In ogni centro impiego è stato predisposto uno spazio destinato 
all’accoglienza, qui si trovano le bacheche informative dove sono 
esposti i materiali relativi a: 

□   offerte di lavoro in preselezione del Centro Territoriale per 

      l’Impiego

□   offerte di lavoro in preselezione degli altri Centri per l’Impiego 

     della Provincia di Siena

□   offerte dirette settore privato

□   offerte di lavoro settore pubblico

□   corsi di formazione ed orientamento

□   bandi di concorsi pubblici

4. Materiali in autoconsultazione    
Ogni Centro per l’Impiego dispone di materiali vari e pubblicazioni 
a disposizione dei cittadini e consultabili liberamente:

□   Gazzetta Ufficiale

□   quotidiani e riviste

□   pubblicazioni relative al mercato del lavoro, formazione,

     orientamento agli studi secondari e/o universitari, tipologie 

     contrattuali, politiche di genere e pari opportunità, nuovi bacini 

     occupazionali

□   repertori delle professioni

□   testi per la preparazione dei concorsi pubblici 

□   manuali per la preparazione ai test d’ingresso universitari

□   raccolta delle offerte inviate dalle agenzie di somministrazione   
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5. Numero Verde 800904504
    Cos’è  • • • • • •  
Il Numero Verde della Provincia di Siena si occupa di fornire un 
primo orientamento telefonico sui servizi dei centri per l'impiego, le 
opportunità occupazionali, i corsi di formazione pubblici e privati. 
L'obiettivo è quello di garantire risposte efficaci ai bisogni della 
collettività e del territorio avvicinandosi alle esigenze dei 
cittadini,delle imprese e dello sviluppo locale. 

Il sistema, gratuito, opera su due linee raggiungibili con telefono 
fisso dalla Provincia di Siena e dalle province limitrofe e con 
telefono cellulare da tutta Italia.

Modalità  • • • • • •  
Gli utenti possono ottenere informazioni utili circa: 

□   procedure e servizi dei centri per l'impiego 

□   opportunità di lavoro sul territorio della provincia di Siena 

□   modalità di ricerca del lavoro 

□   disoccupazione, cassa integrazione guadagni straordinaria e 

      mobilità

□   adempimenti aziendali per le assunzioni

□   tutela e inserimento per le persone svantaggiate 

□   formazione professionale (scuole, corsi di formazione 

      professionale, corsi privati a pagamento, Eda) 

□   tipologie di rapporti di lavoro

□   creazione di impresa e incentivi occupazionali 

□   primo orientamento per gli stranieri

□   permesso di soggiorno.

Le operatrici del numero verde realizzano una serie di attività 
complementari e parallele all'ordinaria gestione del servizio di call 
center in modo da rendere sempre più agevole il rapporto tra utente 
finale e servizi per l'impiego: 

□   raccolta di candidature di utenti via e-mail per le offerte dei 

     centri impiego della provincia 

□   gestione dei quesiti formulati via web agli utenti che hanno 

     inviato le loro richieste di informazione ai centri impiego della 

     provincia 

□   informativa, ricerca e aggiornamento di corsi di formazione 

     professionale cofinanziati e aggiornamento settimanale della

     banca dati delle iniziative formative gestite dagli enti privati 

     della provincia di Siena, Firenze, Arezzo 

□   aggiornamento delle offerte regionali di avviamento a selezione 

     presso gli enti pubblici art.31 

□   aggiornamento dei concorsi a carattere locale, regionale e 

     nazionale 

□   realizzazione di un servizio di richiamata outbound, in relazione 

     all'esigenza di identificare possibili utenti e candidati per il 

     servizio di incrocio domanda-offerta, per iniziative di orienta

     mento e formazione 

□   servizio di ricerca personalizzata per rispondere alle richieste 

     dell'utenza in merito a corsi di formazione, particolari tipologie 

     contrattuali, novità legislative. 

Servizio SMS

Il servizio SMS è utilizzato dal numero verde per raggiungere gli 
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Tempi  • • • • • •  
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.30.

iscritti dei centri per l'impiego con brevi messaggi scritti sul cellulare 
o con messaggi vocali sul telefono fisso, per identificare possibili 
utenti e candidati per il servizio di incrocio domanda offerta, per 
iniziative di orientamento e di formazione. 

I cittadini che ricevono un messaggio sms devono contattare il 
numero verde per avere informazioni sulla campagna promossa e 
sulle modalità di candidatura.

A chi rivolgersi  • • • • • •  
Il servizio risponde durnte gli orari di attivazione al numero gratuito 
800904504.


