
COMUNE DI CECINA

(Provincia di  Livorno)

                                                                                                                                                                      ALLEGATO “A”

Scadenza ore 12.00 del giorno 

16.08.2021 – in pubblicazione

www.comune.cecina.li.it ->  se-

zione “Amministrazione traspa-

rente” > “Bandi di concorso” >

”Altre procedure di reclutamento

in corso

SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 MEDIANTE

PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO

INDETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA PROFESSIONALE “D”,  POSIZIO-

NE GIURIDICA INIZIALE D 1, DESTINATO AL SERVIZIO AMBIENTE

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

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli En� 
Locali; Visto l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il passaggio dire(o di personale fra am-
ministrazioni diverse;

Visto l’art 34 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii recante “Disposizioni in materia di mobilità del persona-
le”;

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il Protocollo n. 0025239 del 15.04.2021 del Dipar�mento della Funzione Pubblica disciplinante il pro-
tocollo rela�vo alle modalità di organizzazione e ges�one delle prove sele6ve delle procedure concorsuali
pubbliche tali da consen�rne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispe(o al rischio di con-
tagio da COVID-19, esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scien�fico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n.
630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 237 del 31.12.2014, e da ul�mo modificato con Deliberazione G.C n. 40 del 03.03.2020;

In esecuzione di propria Determinazione  Dirigenziale di approvazione del presente avviso di mobilità,

RENDE NOTO

È inde(a una procedura sele6va di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del  D.Lgs. 165/2001 mediante
passaggio dire(o tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di n. 1  posto a tempo pieno ed indetermi-
nato profilo istru(ore dire6vo tecnico, categoria professionale “D”, posizione giuridica D1 con assegnazio-



ne presso il  Se(ore I Programmazione e governo del territorio, Servizio  Ambiente .

La presente procedura di mobilità è effe(uata al termine della procedura di mobilità preven�va obbligato-
ria, ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., la quale si è conclusa con esito nega�vo. 

Con la so(oscrizione della domanda di partecipazione, gli aspiran� candida� rinunciano preven�vamente a
qualsivoglia pretesa di rimborso, risarcimento o indennizzo per le spese  o altri oneri eventualmente soste-
nu� per la partecipazione alla procedura, per l'eventualità che l'amministrazione dovesse disporre la revoca
del presente bando e degli a6 della procedura eventualmente ado(a�.

L'Amministrazione Comunale garan�sce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il
tra(amento 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 sudde(o avviso di mobilità volontaria è riservato a personale con contra(o di lavoro a tempo indetermi-
nato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, so(oposte a vin-
coli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 1 - Profilo professionale richiesto

Il candidato deve possedere una solida base di conoscenze sulle principali norma�ve in ambito ambientale,
valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impa(o ambientale (VIA), piano dei rifiu�, nonchè
in materia di diri(o amministra�vo ed ordinamento delle Autonomie Locali, norme in materia di procedi-
mento amministra�vo e diri(o di accesso ai documen� amministra�vi, norma�va e interven�  in tema di
contra6 (appal�) di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei contra6 pubblici e ss.mm.ii), 
Deve inoltre possedere a6tudine al lavoro di gruppo e per obie6vi, grado di autonomia nell’esecuzione del
lavoro e capacità organizza�ve 

Art. 2 - Requisi@ di ammissione

Alla presente procedura di mobilità potranno partecipare tu6 coloro che, alla data di scadenza del termi-

ne per la presentazione delle domande di partecipazione, sono in possesso dei seguen� requisi�:

a)  essere dipendente con contra(o di  lavoro a  tempo indeterminato  presso le  Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, so(oposte a vincoli in materia
di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le norme finalizzate al contenimento
della  spesa,  con inquadramento in categoria giuridica ,  con inquadramento nella  categoria

professionale “D”1 , posizione giuridica iniziale “D1”,  di cui al CCNL del Comparto Regioni-
Autonomie Locali, con profilo istruAore direBvo tecnico;

Saranno ammessi alla presente procedura anche i dipenden@ a tempo parziale con rapporto di
lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che acce6no espressamente
l’eventuale opzione, su richiesta dell’Ente,  di riespandere a tempo pieno il prede(o rapporto di
lavoro al momento dell'eventuale trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione Comunale;

b) possedere uno dei seguen� �toli di studio: 
- laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale (L-7);
- laurea  vecchio  ordinamento  in Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria edile-Architet-
tura; Archite(ura, Scienze Ambientali, Scienze Naturali, Scienze forestali e ambientali;
- laurea specialis�ca in  Ingegneria civile (28/S); Archite(ura e ingegneria edile (4/S); Archite(u-
ra del paesaggio (3/S), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (82/S), Scienze della
natura (68/S), Scienze e ges�one delle risorse rurali e forestali (74/S); 

1  Nel caso di dipendenti provenienti da enti appartenenti a comparti diversi da quello degli Enti Locali, la partecipazione è ammessa

per i dipendenti a tempo indeterminato con analogo profilo e categoria equivalente a quella del presente avviso



- laurea magistrale in Ingegneria civile (LM-23); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24); Ingegne-
ria della sicurezza (LM-26); Archite(ura e ingegneria edile-archite(ura (LM-4); Archite(ura del
paesaggio (LM-3), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75), Scienze della natu-
ra (LM-60), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73);
Lauree equipollen� ai sudde6 �toli. In tale ul�mo caso il candidato deve dimostrare l’equipol-
lenza del �tolo posseduto indicando il riferimento norma�vo che la stabilisce.

c) esperienza lavora�va di almeno un anno nella categoria e nel profilo uguale o analogo per
contenuto al posto da ricoprire;

ulteriori requisi@ specifici:

a non avere riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigen�, l’instaurarsi
del rapporto di impiego; 

b assenza, nei due anni preceden� la scadenza del presente avviso, di sanzioni disciplinari superiori
alla censura e di procedimen� disciplinari penden� per fa6 che prevedono l’applicazione di sanzio-
ni superiori alla censura; 

c assenza di valutazioni nega�ve della prestazione individuale, effe(uate sulla base del sistema vi-
gente presso l’ente o gli en� di appartenenza nell’ul�mo quinquennio;

d possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere;
e aver superato  posi�vamente il periodo di prova;

I requisi@ sopraelenca@ devono essere possedu@ alla data di scadenza del termine per la presentazione

della domanda.

Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione, debitamente so(oscri(a dal candidato a pena di esclusione, deve essere re-
da(a in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema riportato nell’Allegato A al presente Bando di
cui cos�tuisce parte integrante, consultabile sul sito Internet (www.comune.cecina.li.it -> “sezione “Ammi-
nistrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > ”Altre procedure di reclutamento in corso”);
Le domande di partecipazione debbono riportare la dizione “AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTA-

RIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMI-

NISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO ISTRUTTO-

RE DIRETTIVO TECNICO , CATEGORIA PROFESSIONALE “D”, DESTINATO AL SETTORE AMBIENTE”, e perve-
nire entro e non oltre le ore 12.00 de  l trentesimo giorno s  uccessivo alla data di pubblicazione del presen  -  

te avviso (16.08.2021), a pena di esclusione dal procedimento, secondo una delle seguen� modalità (a
scelta):

- a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o corriere espresso, corredata da copia di valido do-
cumento d’iden�tà, al seguente indirizzo: COMUNE DI CECINA — U.O. Programmazione Risorse Umane
– Via Rossini n. 5 – 57023 - CECINA. Sul retro della busta il mi(ente deve indicare il proprio cognome,
nome e indirizzo e la dizione “AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30

DEL D. LGS. 165/2001 MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO

TECNICO, CATEGORIA PROFESSIONALE “D”, DESTINATO AL SETTORE AMBIENTE”; Le domande inoltra-

te con questa modalità dovranno comunque pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data

di pubblicazione del presente avviso sulla GazzeAa Ufficiale, a pena di inammissibilità,  e NON FARÀ
FEDE LA DATA RISULTANTE DAL TIMBRO POSTALE DELL’UFFICIO ACCETTANTE. 
Il Comune di Cecina non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o informa@ci co-

munque imputabili a faAo di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comuni-



cazioni dipendente da inesaAe indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata

o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

- a mezzo posta eleAronica cer@ficata (PEC) al seguente indirizzo:  protocollo@cert.comune.cecina.li.it.
In tal caso farà fede la ricevuta di acce(azione del gestore. Si ricorda che il ricorso a questa modalità di
inoltro della domanda è consen�to    unicamente da una casella di @PEC di cui risul� �tolare il candida  -  
to e, pertanto, non sarà considerata valida la domanda inviata da un indirizzo di posta ele(ronica non
cer�ficata  o  da  una  casella  PEC  non  riconducibile  al  candidato.   I  candida� dovranno  inserire
nell’ogge(o della mail cer�ficata la dicitura: “Domanda di partecipazione Avviso pubblico Istru(ore Di-
re6vo Tecnico Ambiente ”. 

Gli Allega� e la domanda devono avere il formato Pdf. Se il candidato dispone di firma digitale quest’ul�-
ma       integra anche il requisito della so(oscrizione autografa. Se invece il candidato non dispone della firma  
digitale       la domanda di partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare so(oscri(a (firma AUTOGRA  -  
FA in calce) e       corredata     da     fotocopia     di     documento     di     iden�tà     in corso     di     validità.  

Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione. 
Le domande presentate fuori termine o in modi diversi da quelli sopra indica� non saranno prese in consi-
derazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione.

Nella domanda gli aspiran� concorren�, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, devono dichiarare, ai sensi degli ar(. 46
e 47 del DPR 445/2000:
a) le complete generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo al quale il candidato chiede che ven-
gano trasmesse le comunicazioni, recapi� telefonici, indirizzo e-mail;
b) l'amministrazione di provenienza e la data di assunzione a tempo indeterminato e pieno, l’immissione
nel profilo professionale istru(ore dire6vo tecnico, precisando la posizione  giuridica iniziale e la posizione
economica, e il periodo di esperienza maturato presso il Se(ore Ambiente;
c) il �tolo di studio posseduto;
d) l'incarico a(ualmente ricoperto;
e) l’esperienza lavora�va di almeno un anno nella categoria e nel profilo uguale o analogo per contenuto al
posto da ricoprire;
f) di essere in possesso dei requisi� specifici di cui all’art. 2; 
g) di aver preso visione e acce(are incondizionatamente tu(e le norme del presente bando, dei vigen�
contra6 di lavoro per il personale del Comparto Regioni e En� Locali, nonché dei Regolamen� interni del
Comune di Cecina;
h) di prestare il consenso al tra(amento dei da� personali.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere soAoscriAa 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 auten�cata.

ALLEGATI ALLA DOMANDA 

1) Alla domanda dovrà essere allegata a pena di esclusione la copia fotosta@ca non auten@cata di un do-
cumento di iden�tà in corso di validità del so(oscri(ore (qualora de(o documento non sia in corso di vali-
dità, gli sta�, le qualità personali e i fa6 in esso contenu�, possono essere comprova� mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i da� contenu� nel do-
cumento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, DPR 445/2000);

2) Alla domanda dovrà essere altresì allegato, pena la mancata aAribuzione del punteggio previsto (fino a

10 pun@), il curriculum professionale in formato europeo, reso nella forma della dichiarazione sos�tu�va
(ar(. 46 e 47, DPR 28/12/2000, n. 445), debitamente so(oscri(o, dal quale risul�no i �toli di studio conse-
gui�, la formazione e le esperienze lavora�ve prestate in stru(ure pubbliche e/o private, annoverante al-
tresì  l’indicazione delle valutazioni della prestazione individuale, conseguite presso l’Ente di provenienza
negli ul�mi cinque anni anteceden� l’avviso pubblico di mobilità, nonché ogni altro elemento ritenuto u�le
a rappresentare e descrivere capacità, a6tudini ed esperienza professionale acquisite.



Art. 4 – Ammissione dei candida@ e mo@vi di esclusione

Tu(e le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente esaminate
dalla U.O. Programmazione Risorse Umane, ai fini dell’accertamento dei requisi� di ammissibilità.

L’ammissione dei candida� alla procedura sele6va viene effe(uata sulla base dei da� dichiara� nelle do -
mande di partecipazione.

Cos�tuiscono mo�vo di esclusione dalla selezione:

a) il ricevimento della domanda oltre i termini indica� o con modalità diverse di cui al precedente ar�colo
3; 

b) la mancata so(oscrizione della domanda; 

c) la mancanza di copia valida e completa di un documento di riconoscimento personale  (qualora de(o do-
cumento non sia in corso di validità, gli sta�, le qualità personali e i fa6 in esso contenu�, possono essere
comprova� mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del docu-
mento, che i da� contenu� nel documento non hanno subito variazioni dalla data del  rilascio, ai sensi
dell’art. 45, comma 3, DPR 445/2000);

d) la mancanza delle dichiarazioni riguardan� i requisi� di cui all’art. 2, punto 1, le(. a), b), c), nonché gli al-
tri requisi� specifici di cui all’art. 2, punto 2, dell’avviso;

e) l’invio della domanda da una casella di Posta Ele(ronica Cer�ficata (PEC) non intestata al candidato;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dalla procedura sele6va i candi-
da� che dovessero risultare non in possesso dei requisi� previs� dall’art. 2 dall’avviso.

Come previsto dall’art. 6, la verifica del possesso dei requisi� e/o dei �toli dichiara� dai candida� verrà ef -
fe(uata prima di procedere alla s�pula del contra(o individuale di lavoro ovvero all’a(o dell’assunzione.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisi� prescri6 e dichiara� dal candidato nella domanda di
partecipazione alla selezione, comporterà la mancata s�pulazione del contra(o individuale di lavoro.

L'accertamento della mancanza di uno dei requisi� prescri6 per l'ammissione alla selezione comporta co-
munque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 5 - Modalità di selezione

La selezione è per curriculum ed esami (colloquio valuta�vo amministra�vo MOTIVAZIONALE).

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi, sarà pubblicato entro 15 gg decorren@ dalla data di scadenza

della presentazione delle domande sul sito Internet dell’Ente alla sezione www.comune.cecina.li.it -> se-

zione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > “Altre procedure di reclutamento in corso”;

I candida@ ammessi sono convoca@ per il colloquio valuta@vo amministra@vo-mo@vazionale. La comuni-

cazione di convocazione sarà pubblicata sul sito internet di cui sopra. 

La sede del colloquio verrà indicata in occasione della pubblicazione dell’elenco degli ammessi e non alla

selezione. 

La selezione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola domanda, se ritenuta idonea alla valu-

tazione. 

La pubblicazione di convocazione vale a tuB gli effeB, e pertanto non saranno effeAuate comunicazioni

di @po personale,  la mancata presentazione nel giorno, luogo e ora indica@ determinerà l’automa@ca

esclusione dal procedimento seleBvo.

Eventuali variazioni di data, sede ed orario del suddeAo colloquio saranno comunica@ sul sito internet

dell’ente www.comune.cecina.i.it > sezione “Amministrazione trasparente”> “Bandi di concorso” > ”Altre



procedure di reclutamento in corso”, con un preavviso di almeno due giorni.

La prova sarà condo(a da una Commissione appositamente cos�tuita secondo quanto stabilito dal Regola-
mento sulle procedure di reclutamento del personale del Comune di Cecina.
La Commissione dispone complessivamente di 40 pun� così suddivisi:

• massimo 10 pun� per il curriculum;
• massimo 30 pun� per il colloquio;

Preliminarmente al colloquio la commissione procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguen� cri-
teri:

1 �toli di studio (limitatamente a lauree e master universitari): fino a pun@ 2,50;
2 esperienza  professionale  maturata presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  1,

comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, in a6vità coeren� e per�nen� con il ruolo  da ricoprire
(Se(ore Ambiente), privilegiando l’esperienza presso En� Locali: fino a pun@ 6,50;

3 altre esperienze: fino a pun@ 1,00.

I risulta� della valutazione dei curricula verranno resi no� prima dello svolgimento del colloquio.

Il  colloquio valuta@vo tecnico-mo@vazionale  è teso ad accertare le specifiche conoscenze e competenze
possedute in relazione alla posizione lavora�va da ricoprire e la rispondenza del candidato al profilo �po
descri(o all’art. 1 del presente avviso, nonché la mo�vazione al trasferimento in mobilità.

Il punteggio massimo a(ribuibile al colloquio è pari a 30 pun�. Il punteggio minimo necessario per il supe-
ramento della prova è pari a 21/30.

La prova si svolgerà nei giorni prestabili� alla presenza dell’intera Commissione. La mancata presentazione
nel luogo, giorno e ora indicate, determinerà l’automa�ca esclusione dal procedimento sele6vo. I candida�
dovranno obbligatoriamente conseguire l’idoneità al colloquio valuta�vo.

Art. 6 - Graduatoria finale

I candida� risulta� idonei saranno colloca� in ordine decrescente di punteggio sulla base della somma arit-
me�ca dei punteggi o(enu� nella valutazione del curriculum e della prova.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane d’età (L. 127/97). L’Amministrazione Comunale si ri-
serva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candida� e nella verifica della corrispon-
denza delle professionalità possedute con le cara(eris�che del posto da ricoprire.

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio informa�co e sul sito internet del Comune di Cecina nel
link “bandi” > “avvisi di mobilità”, e nella sezione “Amministrazione trasparente” del medesimo sito> “Ban-
di di concorso” > “Altre procedure di reclutamento in corso”.

Tale pubblicazione sos�tuisce ogni altra dire(a comunicazione agli interessa� e da tale data  decorreranno i
termini per eventuali impugna�ve. 

L’assunzione in servizio è comunque subordinata al rispeAo del quadro norma@vo vigente in materia di

limitazioni delle assunzioni di personale da parte degli en@ locali, ed al rilascio del Nulla Osta defini@vo

da parte dell’Ente di appartenenza all’aBvazione della mobilità. N  on si darà seguito alla mobilità del  

candidato ove l’ente di provenienza non abbia espresso entro i termini stabiliti dall’Ente il suddetto

consenso al trasferimento.

In  caso  di  dipendente  proveniente  da  Ente  diverso  da  Ente  locale,  occorrerà  presentare  all’atto

dell’assunzione dichiarazione dell’Ente di appartenenza circa la posizione dello stesso in riferimento

alla sottoposizione alle limitazioni in materia assunzionale in base al dettato normativo di cui all’art. 76

del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii.;



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  accertamen� emerga la  non veridicità delle dichiarazioni  rese,  l’autore,  a  prescindere dai
profili  di  cara(ere  penale,  perderà,  in  qualsiasi  tempo,  il  beneficio  acquisito  in  base  alla
dichiarazione non veri�era e di risolvere, senza preavviso il contra(o eventualmente già s�pulato.

�  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 mo�vi  di  pubblico  interesse  o
disposizioni norma�ve, anche di cara(ere finanziario, o deliberazioni degli Organi di Controllo, che
incidono sulla sua a(uazione e sulle procedure di assunzione e di s�pula dei contra6 individuali di
lavoro, senza che per i concorren� insorga alcuna pretesa o diri(o.

In ogni caso, dall’aBvazione della suddeAa procedura di mobilità non scaturisce né un diriAo del candi-

dato né un obbligo dell’amministrazione a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il Comune

di Cecina non si ri@ene vincolato alla scelta di alcun candidato qualora non ravvisi l’opportunità e l’inte-

resse per procedere o sopraggiungessero cause osta@ve.

Gli esi� della presente procedura potranno essere u�lizza�, qualora se ne ravvisi l'opportunità e ad insinda-
cabile giudizio del Comune di Cecina, per eventuali successive e sopravvenute necessità nell'ambito del me-
desimo posto  di cui alla presente procedura, sino al termine dell'anno 2019.
Copia integrale dell’avviso ed il modulo di domanda di partecipazione al procedimento sono reperibili pres-
so il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it      > sezione “Amministrazione trasparente”> “Bandi
di concorso” > ”Altre procedure di reclutamento in corso”).

Art. 7  Responsabile del procedimento  

Responsabile del procedimento rela�vo al concorso, ai sensi dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
s.m.i., è il Dirigente del Se(ore Servizi Finanziari Tribu� e Personale Do(.ssa Alessandra Meini. 

Per eventuali informazioni rela@ve al concorso contaAare:

U.O. Programmazione e Ges�one Giuridica Risorse Umane -
Responsabile Do(. Luca Valori; 0586-611636     personale@comune.cecina.li.it
Ufficio in cui si può prendere visione degli a6 U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini n. 5 - tel 
0586-611628

Art. 8  Accesso agli aB 

I candida�  possono esercitare il diri(o di accesso agli a6 della procedura sele6va se vi abbiano interesse
per la tutela di situazioni giuridiche dire(amente rilevan� ai sensi e per gli effe6 della Legge 241/1990 e
s.m.i.
Contro i provvedimen� di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimen� medesimi all’Albo Pretorio del Comune di Cecina, op-
pure al T.A.R. (Tribunale Amministra�vo Regionale) entro 60 giorni dalla stessa data.

Art. 14 informa@va traAamento dei da@ personali  

Tu6 i da� personali delle imprese  di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espleta-
mento dell presente Avviso saranno u�lizza� per lo svolgimento della stessa e per il conseguente trasferi-
mento. I da� saranno u�lizza� e tra(a�, anche con procedure informa�zzate, nel rispe(o del Regolamento
U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei da� personali, a cura del personale dell’Ente assegnato agli
uffici prepos� al loro u�lizzo e conservazione. Come si evince dal contenuto stesso del presente Avviso pub-
blico, alcuni da� (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla procedura. Se i da� richies�
non saranno forni�, l’impresa  perderà i benefici in funzione dei quali i da� sono richies�.



Il Comune di Cecina, in qualità di �tolare, tra(erà in forma lecita, corre(a e trasparente, i da� personali
contenu� nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I da� non saranno diffusi.
I diri6 spe(an� l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore informa-
zione consultare la pagina (copiare sul browser e non linkare dire(amente) hAp://www.comune.cecina.-

li.it/privacy#diriB % 20dell'interessato

Il DPO (Data Protec�on Officer o Responsabile della protezione dei Da� personali) del Comune di Cecina è
l'Avv. Marco Giuri.
Per ogni comunicazione, ai sensi degli ar�coli sopra riporta� del Regolamento UE 2016/679, il Titolare met-
te a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

Allega@ :

allegato “B”:  modulo di domanda

La Dirigente 
Servizi Finanziari Tribu� e Personale 

Do(.ssa Alessandra Meini


