
⦁ Comune di 

Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato A – Avviso pubblico-

Scadenza ore 12.00 del giorno 

05.02.2021 pubblicato sul Sito
Internet (www.comune.cecina.li.it -> 
“bandi” -> “avvisi di mobilità” e nella 
sezione “Amministrazione 
trasparente” > “Bandi di concorso” > ”
Altre procedure di reclutamento in 
corso” 

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE DI IDONEI IN GRADUATORIE 
DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DI N. 3 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA D ASSISTENTI SOCIALI

==============================================

========

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

Visti:

-  il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
- l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il passaggio diretto di personale fra 
amministrazioni diverse; 
- l’art 34 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii recante “Disposizioni in materia di mobilità del 
personale” ;  
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
- il DPCM 3 dicembre 2020 relativo alle   misure di contenimento del rischio Covid-19 ed in 
particolare l’art 1 lettera z) in materia di concorsi pubblici ;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  
n. 40 del 03.03.2020, ed in particolare la lettera h) che prevede espressamente le procedure 
di reclutamento del personale mediante l’utilizzo di graduatorie, in corso di validità, per la 
stessa categoria e profilo professionale, predisposta da altri enti locali previo assenso degli 
Enti che hanno avviato la procedura concorsuale; 
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Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  156 del 22.12.2020 recante 
“Modifiche ed integrazioni al DUP 2020/2022 afferente al  punti 2.2.2  Programmazione 
Triennale del Fabbisogno di personale”, con la quale si prevede la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di n. 3 posti di Assistente Sociale  cat D - D1-  n. di cui 2   destinati al 
Servizio del Consorzio  della Salute delle Valli Etrusche, così come previsto dall'Accordo 
relativo all'assegnazione funzionale temporanea dei dipendenti dei Comuni aderenti al 
Consorzio SDS Valli Etrusche e operanti nei servizi socio-assistenziali finalizzata allo 
svolgimento di attività presso il Consorzio SDS Valli Etrusche, approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute n. 20 del 13.12.2018; 

Visto l’art. 1 comma 147 della Legge n. 160/2019 (legge di Bilancio) inerente la validità 
dell’utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti; 

RENDE NOTO

È indetta una procedura di manifestazione d’interesse da parte di idonei in graduatoria di 
concorsi pubblici espletati da altri enti locali   per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed 
indeterminato  di Assistente Sociale  cat D - D1- ,  di cui n. 1 destinato al Comune di Cecina  
Settore Servizi alla Collettività e allo Sviluppo , e n. 2   destinati al Servizio del Consorzio  
della Salute delle Valli Etrusche, così come previsto dall'Accordo relativo all'assegnazione 
funzionale temporanea dei dipendenti dei Comuni aderenti al Consorzio SDS Valli Etrusche e 
operanti nei servizi socio-assistenziali finalizzata allo svolgimento di attività presso il 
Consorzio SDS Valli Etrusche, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della 
Società della Salute n. 20 del 13.12.2018; 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, gli aspiranti candidati rinunciano 
preventivamente a qualsivoglia pretesa di rimborso, risarcimento o indennizzo per le spese 
o altri oneri eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura, nell'eventualità 
che l'Amministrazione dovesse disporre la revoca del presente bando e degli atti della 
procedura eventualmente adottati. 

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 
“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 
28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

Il presente  Avviso  è riservato solo a  soggetti utilmente collocati nelle graduatorie in 

corso di validità approvate da altri Enti del Comparto EE.LL. per la copertura di posti per 

Categoria D – Assistenti Sociali a tempo indeterminato.

Art. 1 contenuti professionali delle competenze richieste

Il contenuto professionale del profilo di Assistente sociale, categoria D, prevede lo 
svolgimento delle seguenti attività, che sinteticamente si elencano a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 
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• attività, con autonomia tecnico professionale e di giudizio, nelle fasi di intervento per la 
prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di 
bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di 
volontariato e del Terzo Settore; 
• attività di informazione e orientamento dei servizi sociali e sui diritti degli utenti; 
• attività organizzative e di coordinamento nella gestione efficace di risorse umane, 
finanziarie e strumentali assegnate 
• compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e alla programmazione di 
interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali; 
• compiti di monitoraggio costante delle strutture che ospitano famiglie e minori, delle 
comunità per minori a dimensione familiare, dei centri affidi e adozioni, delle unità 
funzionali salute mentale infanzia ed adolescenza, nonchè delle situazioni di disagio 
all'interno delle scuole comunali; 
• supporto tecnico alle attività amministrative istituzionali; 
• attività di raccolta e di elaborazione di dati sociali ai fini di analisi e valutazione degli 
interventi sociali in relazione ai bisogni emergenti nel territorio; 
• attività didattico organizzativa, in particolare per la formazione e supervisione agli 
studenti tirocinanti. 

Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti conoscenze, competenze e 
capacità professionali: 

• buone relazioni interpersonali e predisposizione al lavoro di gruppo, oltre alla capacità di 
assumere le responsabilità richieste dal ruolo; 
• capacità di relazione, comunicazione e di orientamento all’utenza; 
• capacità di agire in autonomia rispetto a direttive di massima; 
• capacità di analisi e di problem solving; 
• avanzata capacità di comunicazione e di sintesi scritta e verbale; 
• capacità di coordinare attività di personale inquadrato in categoria inferiore; 
• motivazione al ruolo; 
• buona conoscenza di almeno una lingua straniera; 
• buona conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse; 

Art. 2 termini e modalità di presentazione della manifestazione d’interesse

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in carta semplice, (utilizzando il 
modulo domanda Allegato 1) debitamente sottoscritta (pena esclusione) e contenere le 
seguenti dichiarazioni della cui veridicità il/la concorrente si assume la responsabilità 
civile e penale, ai sensi degli artt. 2, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

⦁ complete generalità;

⦁ titolo di studio posseduto con indicazione del punteggio conseguito;

⦁ la propria posizione tra gli idonei non assunti in graduatoria concorsuale per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Categoria D  Assistente Sociale 
precisando l’Ente che ha approvato la graduatoria e la data di approvazione 
della stessa;

⦁ l’insussistenza di procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire 
l’instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ai 
sensi della normativa vigente;
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⦁ il non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato. In alternativa, 

il/la candidato/a dovrà fornire ogni utile informazione sul procedimento 
penale pendente, così da consentire una valutazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale;

⦁ (solo per coloro che siano già in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni) 

l’insussistenza di procedimenti disciplinari pendenti o subiti negli ultimi due 
anni. In alternativa, il/la candidato/a dovrà fornire ogni utile informazione sul 
procedimento disciplinare, così da consentire una valutazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale;

⦁ il possesso della piena idoneità fisica a ricoprire le mansioni del profilo professionale;

⦁ l’accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, nonché le 
disposizioni del vigente Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e 
servizi del Comune di Cecina;

⦁ l’eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 5 del DPR 487/94, 
che nei pubblici concorsi dà diritto alla preferenza a parità di merito;

⦁ l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

N.B.: Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

⦁ il curriculum vitae, professionale e di studio, debitamente datato e sottoscritto;

⦁ copia di un proprio documento di identità in corso di validità legale.

Le domande, redatte secondo l'allegato schema, dovranno pervenire perentoriamente 
entro le ore 12.00 del  giorno 05-02-2021

Le stesse potranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

- a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o corriere espresso (non fa fede il 

timbro postale), corredata da copia di valido documento d’identità, al seguente 
indirizzo: COMUNE DI CECINA — U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini n. 
5 – 57023 - CECINA. 
Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome, nome e indirizzo e la 
dizione “manifestazione d’interesse per la copertura di n. 3 posti di Assistente Sociale 
Cat. D ”;

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente 
indirizzo:protocollo@cert.comune.cecina.li.it. 
In tal caso farà fede la ricevuta di accettazione del gestore. Si ricorda che il ricorso a 
questa modalità di inoltro della domanda è consentito esclusivamente a condizione 
che il candidato sia in possesso di personale casella di posta elettronica certificata.  
Nell’oggetto deve essere inserita la dizione “manifestazione d’interesse per la 
copertura di n. 3 posti di Assistente Sociale Cat. D ”
Gli Allegati e la domanda devono avere il formato Pdf. 
Se il candidato dispone di firma digitale quest’ultima integra anche il requisito della 
sottoscrizione autografa. Se invece il candidato non dispone della firma digitale la 
domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firma 
AUTOGRAFA in calce) e corredata da fotocopia di documento di identità in corso di 
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validità. 

Le modalità di cui sopra, data l’emergenza sanitaria Covid-19,  sono da ritenere 
preferibili rispetto alla consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di 
Cecina entro l’orario ed il giorno di scadenza sopra riportati,  osservando l’orario di 
apertura al pubblico e precisamente:– dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 
sede di P.zza della Carducci n. 28  57023 Cecina. 

L’Amministrazione non è responsabile per la dispersione o la mancata ricezione nei 
termini delle domande di partecipazione, nonché di tutte le eventuali comunicazioni 
successive, che risultino imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati o 
comunque a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Tale disposizione vale anche 
per le eventuali comunicazioni e/o integrazioni richieste successivamente alla 
presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto deve essere sottoscritta dal 
candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, la firma non deve essere autenticata. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle 
sopra indicate (tra cui mail non certificata). 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Cecina NON 
saranno prese in considerazione. Gli interessati alle selezioni dovranno pertanto 
presentare una nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso.

Art. 3 Pubblicazione dell’Avviso 

Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all’albo on line del Comune di 
Cecina , inserito nel Sito Internet (www.comune.cecina.li.it -> “bandi” -> “avvisi di 
mobilità” e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > ”Altre 
procedure di reclutamento in corso,  ed inviato, tramite la rete URP Toscana, a tutti i 
Comuni iscritti in tale lista affinché ne diano la massima pubblicità tramite affissione al loro 
albo online.

Art. 4 Procedura di selezione 

Scaduto il tempo di pubblicazione, l’ufficio personale contatterà tutte le amministrazioni 
detentrici di graduatorie, individuate a seguito segnalazione dei candidati che hanno 
trasmesso manifestazione d’interesse, assegnando il termine massimo di  7  gg. per 
comunicare la disponibilità a concedere l’utilizzo della propria graduatoria e chiedendo 
anche di indicare il primo nominativo da contattare.

Successivamente, saranno contattati gli idonei non assunti secondo l’ordine finale di 

merito della graduatoria, scorrendo quest'ultima in caso di eventuale rinuncia.

Il candidato che ha presentato la manifestazione di interesse, pertanto, sarà chiamato al 

colloquio  solo ove lo stesso risulti il primo dei non assunti, anche a seguito di 
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scorrimento della graduatoria.

Art. 5 Scelta del candidato

I candidati saranno invitati a presentarsi per un colloquio conoscitivo teso ad individuare la 
professionalità che meglio risponde al profilo da ricoprire.
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considererà
rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.
Il colloquio si svolgerà alla presenza di una Commissione  appositamente costituita secondo 
quanto stabilito dal Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale del 
Comune di Cecina. 

Per la valutazione dei candidati la Commissione avrà un massimo di 30 punti così ripartiti: 

Valutazione dei titoli max 10 punti, di cui :

• Curriculum professionale, massimo di 7 punti. Al curriculum, redatto in formato europeo, 
sarà attribuito un punteggio in base alla valutazione dei seguenti elementi: abilitazioni/titoli 
inerenti al profilo richiesto; eventuali esperienze lavorative maturate nella/e 
amministrazione/i di provenienza o presso strutture private, ; percorsi formativi inerenti la 
professionalità richiesta e  ogni altra conoscenza/informazione ritenuta attinente e rilevante 
rispetto alla professionalità richiesta.
• Titoli di studio maggiormente attinenti ai compiti/attività di pertinenza e/o ulteriori 
rispetto a quello necessario per l’accesso all'impiego di appartenenza fino ad un max di 

punti 3;

Colloquio attitudinale massimo di 20 punti.

I candidati, individuati nell’ordine di graduatoria risultante sulla base del punteggio ottenuto 
dalla valutazione del curriculum, saranno chiamati a svolgere un apposito colloquio 
conoscitivo e attitudinale teso ad individuare la professionalità che meglio risponde al 
profilo da ricoprire. 

I candidati verranno collocati in graduatoria secondo l’ordine del punteggio ottenuto 
sommando il punteggio della valutazione dei titoli con quello del colloquio attitudinale 
(massimo 30 punti).
Non saranno considerati idonei i candidati che avranno un punteggio nel colloquio inferiore 
ai 14/20.

L’Amministrazione, si riserva:  

⦁ di procedere ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rese dal candidato anche successivamente alla eventuale immissione 
in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in 
qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e di 
risolvere, senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato. 

⦁ di modificare, prorogare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a proprio 
insindacabile giudizio, anche successivamente alla formazione della graduatoria e 
all’individuazione del candidato vincitore, il presente procedimento qualora 
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni normative, anche di carattere 
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finanziario, o deliberazioni degli Organi di Controllo, che incidono sulla sua 
attuazione e sulle procedure di assunzione e di stipula dei contratti individuali di 
lavoro, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

In ogni caso, dall’attivazione della suddetta procedura  non scaturisce né un diritto del 
candidato né un obbligo dell’Amministrazione a procedere all’instaurazione del rapporto di 
lavoro. Il Comune di Cecina non si ritiene vincolato alla scelta di alcun candidato qualora 
non ravvisi l’opportunità e l’interesse per procedere o sopraggiungessero cause ostative. 

Art. 6 Pubblicità degli atti

Copia integrale dell’avviso ed il modulo di domanda di manifestazione d’interesse  al 
procedimento, nonché gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, data e sede dei colloqui 
ed esito finale,  sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: 
www.comune.cecina.li.it > bandi > avvisi mobilità e nella sezione “Amministrazione 
trasparente”> “Bandi di concorso” > ”Altre procedure di reclutamento in corso”
Non saranno inviate comunicazioni scritte e la pubblicazione sul sito ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

Art. 7 – Accesso agli atti 

I candidati ad uno o più fasi cui al presente bando di concorso possono esercitare il diritto di 
accesso agli atti della procedura selettiva se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni 
giuridiche direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i. 
Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti medesimi all’Albo 
Pretorio del Comune di Cecina, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 
60 giorni dalla stessa data. 

Art. 8 – Informazioni generali

Sono fatte salve le risultanze della procedura avviata ed ancora in essere ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001.

Si precisa che l'eventuale assunzione conseguente alla positiva conclusione della procedura 
è comunque subordinata al rispetto dei vincoli e degli adempimenti propedeutici alle 
assunzioni fissati dal Legislatore.

Il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse non comporta l’estinzione del 
rapporto di lavoro, ma solo la continuazione dello stesso con un nuovo datore di lavoro. Il 
rapporto di lavoro non subisce pertanto alcuna interruzione, ma prosegue come 
originariamente costituito con il nuovo e diverso datore di lavoro con la conseguente 
conservazione dell’anzianità di servizio, della posizione economica maturata e posseduta 
nell’Ente di provenienza e del trattamento economico fondamentale in godimento, mentre 
il trattamento economico accessorio sarà corrisposto secondo quanto previsto dal vigente 
sistema contrattuale nazionale o decentrato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento ai regolamenti 
vigenti nel Comune di  Cecina  nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali 
applicabili alla materia di cui trattasi. 
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Art. 9 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento relativo alla presente procedura, ai sensi dell’art. 5 della 
Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., è la Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa 
Alessandra Meini. 

Per eventuali informazioni relative alla procedura contattare: U.O. Programmazione Risorse 
Umane - Responsabile Dott. Luca Valori; 0586-611636 
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti U.O. Programmazione Risorse Umane – Via 
Rossini n. 5 - tel 0586-611628 611636

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali del concorrente di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in 
occasione dell’espletamento della presente procedura  saranno utilizzati per lo svolgimento 
della stessa e per il conseguente trasferimento. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con 
procedure informatizzate, nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici preposti al 
loro utilizzo e conservazione. Come si evince dal contenuto stesso del presente Avviso 
pubblico, alcuni dati (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla 
procedura. Se i dati richiesti non saranno forniti, il candidato perderà i benefici in funzione 
dei quali i dati sono richiesti. Ai sensi dell’art. Regolamento U.E. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali, si informa che  il Responsabile del trattamento è la Dirigente 
del Settore “Servizi Finanziari Tributi e Personale”. S’informa inoltre che per esercitare i 
diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall’art. 2 
del citato Regolamento l’interessato potrà rivolgersi al Dirigente del Settore “Servizi 
Finanziari”. 

Cecina, 05.01.2020

La Dirigente 
Servizi Finanziari Tributi e Personale 

Dott.ssa Alessandra Meini
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