
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato A – Avviso pubblico-

Scadenza ore 12.00 del giorno 26/11/2020. 

Avviso pubblicato  su  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 TRIBUTI E PERSONALE

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001  PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C 

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

 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 En8 Locali;
Visto l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il passaggio dire<o di personale fra amministrazioni
diverse; 
Visto l’art 34 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii recante “Disposizioni in materia di mobilità del personale” 
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
Viste le Circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento del rischio Covid-19;
Vista  la  Circolare  n.  70  del  02.07.2020  della  Regione  Toscana  “Contenimento  e  ges8one  dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19” recante ulteriori misure rela8ve tra le altre, allo svolgimento di concorsi pubblici; 
Visto il D.P.C.M. 24 o<obre 2020;
Visto  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ul8mo modificato con Deliberazione G.C  n. 40 del 03.03.2020;  

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 29.09.2020 recante “Modifiche ed integrazioni al
DUP 2020/2022 afferente al  pun8 2.2.2  Programmazione Triennale del Fabbisogno di personale”, con la quale
si prevede la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istru<ore tecnico cat C; 

Preso a<o che  in  relazione alla  presente  procedura di  mobilità  è  prevenuta  risposta  di  esito  nega8vo del
procedimento avviato con nota prot. n. 32919 del 16.10.2020 per l’assegnazione di personale in disponibilità di
cui agli art 34 e 34 bis del D.Lgs 165/2001; 
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In esecuzione di propria Determinazione Dirigenziale in data 27/10/2020 di approvazione del presente avviso di
mobilità,

 RENDE NOTO 

È  inde<a  una  procedura  seleHva 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 indeterminato
di “istru<ore tecnico”, Cat. C C-1, con assegnazione presso il Se<ore “Programmazione e Governo del territorio”
del Comune di Cecina.

Con la so<oscrizione della domanda di partecipazione, gli  aspiran8 candida8 rinunciano preven8vamente a
qualsivoglia pretesa di rimborso, risarcimento o indennizzo per le spese o altri oneri eventualmente sostenu8
per la  partecipazione alla  procedura,  nell'eventualità  che l'Amministrazione dovesse disporre  la revoca del
presente bando e degli aH della procedura eventualmente ado<a8. 

L'Amministrazione  Comunale  garan8sce  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 presente  Avviso di mobilità volontaria è riservato a personale 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. 

Art. 1 - Profilo professionale richiesto 

Il  candidato  deve possedere una solida base  di  conoscenze sulle  principali  norma8ve in materia  di  diri<o
amministra8vo ed ordinamento delle Autonomie Locali, norme in materia di procedimento amministra8vo e
diri<o di accesso ai documen8 amministra8vi, Norma8va in materia di urbanis8ca ed edilizia privata; Norma8va
in materia di demanio mariHmo e concessioni demaniali; Disciplina dei contraH pubblici – Codice appal8 e
rela8vo regolamento a<ua8vo; Norma8va in materia di lavori pubblici, forniture e  servizi.

Art. 2 - Requisi0 di ammissione 

Alla presente procedura di mobilità potranno partecipare tuH coloro che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, sono in possesso dei seguen8 requisi8:

1.
a)  essere  dipendente,  da  almeno  un  anno,   anche  non  con8nua8vo,  con  contra<o  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e a tempo pieno 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 nella categoria professionale “C”,  di cui al CCNL del
Comparto Funzioni Locali, con profilo di  Istru<ore tecnico o profilo analogo comunque denominato; 
Saranno ammessi  alla presente procedura anche i  dipenden8 a tempo parziale, a condizione che acceHno
espressamente  nella  domanda  di  riespandere  a  tempo  pieno  il  prede<o  rapporto  di  lavoro  al  momento
dell'eventuale trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione Comunale; 
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b)  possedere il diploma di geometra o di perito edile o industriale- meccanico - ele<ronico.
Lauree assorben8: i candida8 che non sono in possesso del 8tolo di studio di cui alla le<era b) 
dovranno possedere uno dei seguen8 8toli di studio:

- Vecchio ordinamento: Laurea in Archite<ura o in Ingegneria civile o Ingegneria edile o Ingegneria
edile-Archite<ura  o  Ingegneria  per  l’ambiente  ed  il  territorio  o  Pianificazione  territoriale,
urbanis8ca e ambientale;
oppure
-  Diploma  di  laurea  triennale  D.M.  509/99: classe  4  (Scienze  dell’archite<ura  e  dell’ingegneria
edile),  classe  7  (Urbanis8ca  e  scienze  della  pianificazione  territoriale  e  ambientale),  classe  8
(Ingegneria civile e ambientale);
oppure
-  Diploma  di  laurea  triennale  D.M.  270/04:  classe  L-17  (Scienze  dell’archite<ura),  classe  L-23
(Scienze e tecniche dell’edilizia), classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanis8ca,
paesaggis8ca e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria civile e ambientale);
oppure
Laurea  specialis8ca  D.M.  509/99:  classe  4/S  (Archite<ura  e  ingegneria  edile),  classe  28/S
(Ingegneria civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 54/S (Pianificazione
territoriale urbanis8ca e ambientale);
oppure
Laurea Magistrale D.M. 270/04: classe LM-4 (archite<ura e ingegneria edile-archite<ura),  classe
LM-23 (Ingegneria civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-26 (Ingegneria per
la sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente ed il territorio), classe LM-48 (Pianificazione
urbanisi8ca e ambientale)

Nel caso di possesso di 8toli di studio equipollen8 a quelli sopra indica8, sarà cura del candidato dimostrare la
sudde<a equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento norma8vo che la sancisce.
Per i  8toli consegui8 all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o equiparazione degli stessi al
8tolo di studio previsto per l’accesso, ai sensi della norma8va vigente .

c) patente di guida valida di categoria “B”;

d) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.

L’Amministrazione ha facoltà di so<oporre a visita medica di controllo il dipendente e a speciali esami clinici,
strumentali e  di  laboratorio,  per accertare l'incondizionata idoneità fisica all'impiego in base alla norma8va
vigente. Nel caso la visita medica sarà effe<uata dal competente medico del lavoro ex D. Lgs. 81/2008. Eventuali
invalidità non devono essere di pregiudizio all'espletamento di tu<e le mansioni connesse al posto, alla salute,
sicurezza ed all’incolumità dei compagni di lavoro.

e) non avere procedimen8 disciplinari in corso o non essere incorso in sanzioni, superiori alla censura, a seguito
di procedimen8 disciplinari negli ul8mi due anni;

f) non avere riportato  condanne penali  o  altre  misure che escludano dalla nomina agli  impieghi  presso la
Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente norma8va;  

g) godere dei diriH civili e poli8ci e iscrizione nelle liste ele<orali in un Comune della Repubblica (il requisito
deve  essere  posseduto  anche  dai  ci<adini  appartenen8 agli  Sta8 membri  della  Comunità  Europea  con
riferimento allo Stato di provenienza;)
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h)  non versare in una situazione di confli<o d'interessi con il Comune di Cecina.

i) assenza di valutazioni nega8ve della prestazione individuale, effe<uate sulla base del sistema vigente presso
l’ente o gli en8 di appartenenza nell’ul8mo biennio.

2.

in  caso  di  dipendente  proveniente  da  Ente  diverso  da  Ente  locale,  preven8va  dichiarazione  dell’Ente  di
appartenenza  circa  la  posizione  dello  stesso  in  riferimento  alla  so<oposizione  alle  limitazioni  in  materia
assunzionale in base al de<ato norma8vo di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008 conver8to nella Legge 133/2008 e
ss.mm.ii.;

I requisi8 sopraelenca8 devono essere possedu8 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 reda<a
in  carta  semplice,  esclusivamente  secondo  lo  schema  riportato  nell’Allegato  B al  presente  Bando  di  cui
cos8tuisce parte integrante e sostanziale,  disponibile 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”); 

Le domande di partecipazione debbono riportare la dizione “AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C ”.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassa8vamente, pena l’inammissibilità  entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 26 novembre   2020,     secondo una delle seguen8 modalità (a scelta): 

-  a  mezzo  servizio  postale  con  raccomandata  A.R.  o  corriere  espresso  (non fa  fede  il  0mbro  postale),
corredata  da  copia  di  valido  documento  d’iden8tà,  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   PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C”;

- a mezzo posta ele:ronica cer0ficata (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 consen8to esclusivamente a condizione che il candidato sia in possesso di personale casella di posta
ele<ronica  cer8ficata.   Nell’ogge<o  deve  essere  inserita  la  dizione  “AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA’
VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C.
Gli Allega8 e la domanda devono avere il formato Pdf.  Se il candidato dispone di firma digitale quest’ul8ma
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 AUTOGRAFA in calce) e
corredata da fotocopia di documento di iden8tà in corso di validità. 
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Le modalità di cui sopra, data l’emergenza sanitaria Covid-19,  sono da ritenere preferibili rispe<o alla  consegna
a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Cecina entro l’orario ed il giorno di scadenza sopra riporta8,
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 Libertà 57023 Cecina. 

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate (tra cui
mail non cer8ficata). 

L’Amministrazione non è responsabile per la dispersione o la mancata ricezione nei termini delle domande di
partecipazione,  nonché  di  tu<e  le  eventuali  comunicazioni  successive,  che  risul8no  imputabili  a  errate
indicazioni da parte dei candida8 o comunque a fa<o 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 di mobilità deve essere so<oscri<a 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 auten8cata. 

Inoltre, alla domanda dovranno essere ALLEGATI  a pena di esclusione: 

a) la copia fotosta8ca non auten8cata di un documento di iden8tà in corso di validità del so<oscri<ore;  

b) il curriculum professionale in formato europeo, reso nella forma della dichiarazione sos8tu8va (ar<. 46 e 47,
DPR 28/12/2000,  n.  445),  debitamente so<oscri<o in ogni  sua pagina,  dal  quale  risul8no  i  8toli  di  studio
consegui8, la formazione e le esperienze lavora8ve prestate in stru<ure pubbliche e/o private,  nonché ogni
altro  elemento  ritenuto  u8le  a  rappresentare  e  descrivere  capacità,  aHtudini  ed  esperienza  professionale
acquisite.

c) in  caso  di  dipendente proveniente  da Ente diverso  da Ente locale,  preven8va dichiarazione  dell’Ente  di
appartenenza  circa  la  posizione  dello  stesso  in  riferimento  alla  so<oposizione  alle  limitazioni  in  materia
assunzionale in base al de<ato norma8vo di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008 conver8to nella Legge 133/2008 e
ss.mm.ii.;

Le  domande  di  mobilità  eventualmente  già  presentate  al  Comune  di  Cecina  NON  saranno  prese  in
considerazione.  Gli  interessa8 alle  selezioni  dovranno  pertanto  presentare  una  nuova  domanda  reda<a
secondo le modalità di cui al presente avviso. 

Art. 4 – Ammissione dei candida0 e mo0vi di esclusione 

Tu<e le domande  pervenute entro il termine indicato nel presente Avviso saranno preliminarmente esaminate
dalla U.O. Programmazione Risorse Umane, ai fini dell’accertamento dei requisi8 di ammissibilità. L’ammissione
dei  candida8 alla  procedura  seleHva  viene  effe<uata  sulla  base  dei  da8 dichiara8 nelle  domande  di
partecipazione.  

In  sede  di  istruzione  del  procedimento  di  ammissione  dei  candida8,  l’Amministrazione   si  riserva,  a  suo
insindacabile giudizio, di richiedere ai candida8 di regolarizzare o integrare la domanda presentata entro un
termine assegnato. Se entro il termine assegnato non verrà fornito quanto richiesto, la domanda si considererà
non presentata. L’eventuale esclusione dalla procedura di  mobilità,  debitamente mo8vata,  sarà comunicata
mediante  comunicazione  all’interessato  all’indirizzo  mail  indicato  nella  domanda.  Saranno  prese  in
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considerazione  esclusivamente  le  domande  presentate  dai  candida8 in  possesso  di  tuH i  requisi8 di
partecipazione indica8 nel  presente avviso  di  mobilità.  La  valutazione del  curriculum e lo  svolgimento  del
colloquio saranno effe<ua8 anche qualora vi  sia una sola domanda di partecipazione per la professionalità
richiesta dal presente Avviso. 

Cos8tuiscono mo8vo di esclusione dalla selezione: 
a) il ricevimento della domanda oltre i termini indica8 o con modalità diverse di cui al precedente ar8colo 3; 
b) la mancata so<oscrizione della domanda; 
c) la mancanza di copia fotosta8ca non auten8cata di un documento di iden8tà;
d)  la mancata allegazione, in caso di dipendente proveniente da Ente diverso da Ente locale, della preven8va
dichiarazione dell’Ente di appartenenza circa la posizione dello stesso in riferimento alla so<oposizione  alle
limitazioni in materia assunzionale in base al de<ato norma8vo di cui all’art. 76 del D.L. 112/2008 conver8to
nella Legge 133/2008 e ss.mm.ii.;
e)  la mancanza delle dichiarazioni riguardan8 i requisi8 di cui all’art. 2, punto 1 e punto 2, dell’Avviso; 
f) l’invio della domanda da una casella di Posta Ele<ronica Cer8ficata (PEC) non intestata al candidato;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dalla procedura seleHva i candida8 che
dovessero risultare non in possesso dei requisi8 previs8 dall’art. 2 dall’Avviso. 
Come  previsto  dall’art. 6, la  verifica  del  possesso  dei  requisi8 e/o  dei  8toli  dichiara8 dai  candida8 verrà
effe<uata prima di procedere alla s8pula del contra<o individuale di lavoro ovvero all’a<o dell’assunzione. 
Il  mancato  possesso  anche  di  uno solo  dei  requisi8 prescriH e dichiara8 dal  candidato  nella  domanda di
partecipazione  alla  selezione,  comporterà  la  mancata  s8pulazione  del  contra<o  individuale  di  lavoro.
L'accertamento  della  mancanza  di  uno  dei  requisi8 prescriH per  l'ammissione  alla  selezione  comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Art. 5 - Modalità di selezione 

La selezione è per curriculum ed esami (colloquio valuta8vo amministra8vo MOTIVAZIONALE). 
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi, sarà pubblicato a decorrere dal giorno 30 novembre 2020 sul sito
Internet  dell’Ente  alla  sezione  www.comune.cecina.li.it  ->  “bandi”  ->  “avvisi  mobilità”  e  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > “Altre procedure di reclutamento in corso”; 

I candida0 ammessi sono convoca0 per il colloquio valuta0vo amministra0vo-mo0vazionale per il giorno 3

dicembre 2020 alle ore 9.00,  salvo diversa disposizione e modalità che sarà tempes8vamente pubblicata sul
sito internet di Ente.  La sede del colloquio verrà indicata in occasione della pubblicazione dell’elenco degli
ammessi.
Il colloquio sarà comunque svolto nel pieno rispe<o delle disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento,
e del D.P.C.M. 24 o<obre 2020.
La sopra citata  convocazione sos8tuisce ogni comunicazione dire<a agli interessa8. 
La  mancata  presentazione  nel  giorno,  luogo  e  ora  indica8 determinerà  l’automa8ca  esclusione  dal
procedimento seleHvo. I candida8 ammessi sono tenu8 a presentarsi al colloquio, muni8 di valido documento
di iden8tà.
Eventuali variazioni di data, sede ed orario del sudde<o colloquio saranno comunica8 sul sito internet dell’ente
www.comune.cecina.i.it  > bandi > avvisi  mobilità  e nella  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  cos8tuita  secondo  quanto  stabilito  dal
Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale del Comune di Cecina. 
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Per la valutazione dei candida8 la Commissione avrà un massimo di 40 punti così ripar88: 

Valutazione dei 0toli max 10 pun0, di cui :

• Curriculum professionale, massimo di 7 pun0. Al curriculum, reda<o in formato europeo, sarà a<ribuito un
punteggio in base alla valutazione dei seguen8 elemen8: abilitazioni/8toli ineren8 al profilo richiesto ulteriori a
quelli previs8 per l’ammissione; esperienze lavora8ve maturate nella/e amministrazione/i di provenienza nello
svolgimento di compi8 e aHvità tecniche in materia di vigilanza e protezione civile; percorsi forma8vi ineren8 la
professionalità  richiesta  e   ogni  altra  conoscenza/informazione  ritenuta  aHnente  e  rilevante  rispe<o  alla
professionalità richiesta.
•  Titoli  di  studio  maggiormente  aHnen8 ai  compi8/aHvità  di  per8nenza  e/o  ulteriori  rispe<o  a  quello
necessario per l’accesso all'impiego di appartenenza fino ad un max di pun0 3;

Colloquio aBtudinale massimo di 30 pun0.

I  candida8, individua8 nell’ordine di graduatoria risultante sulla base del punteggio o<enuto dalla valutazione
dei 8toli, saranno chiama8 a svolgere un apposito colloquio aHtudinale, nell'ambito del quale si procederà:
• all'approfondimento dei contenu8 del curriculum forma8vo e professionale del candidato;
• all’approfondimento della esperienza maturata,
• all'approfondimento dell'aspe<o mo8vazionale al trasferimento presso il Comune di Cecina;

•  alla  verifica  del  possesso  delle  competenze  e  professionalità  rela8ve  al  profilo  richiesto,  del  grado  di
autonomia  nell’esecuzione  delle  a<ribuzioni  e/o  del  lavoro,  delle  conoscenze  norma8ve  necessarie  alla
preparazione  professionale  richiesta;  della  conoscenza  di  tecniche  di  lavoro/procedure  necessarie  per  lo
svolgimento  dei  compi8 o  funzioni  proprie  del  posto  da  ricoprire,  della  capacità  di  individuare  soluzioni
adeguate  e  corre<e,  del  grado  delle  capacità  relazionali  e  di  orientamento  al  lavoro  di  gruppo  ed  alla
interse<orialità.

I candida8 verranno colloca8 in graduatoria secondo l’ordine del punteggio o<enuto sommando il punteggio
della valutazione dei 8toli con quello del colloquio aHtudinale (massimo 40 pun0).
Non saranno considera8 idonei i candida8 che avranno un punteggio al colloquio inferiore ai 21/30.

Art. 6 - Graduatoria finale 

I  candida8 risulta8 idonei  saranno  colloca8 in  ordine  decrescente  di  punteggio  sulla  base  della  somma
aritme8ca dei punteggi o<enu8 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 riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candida8 e
nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le cara<eris8che del posto da ricoprire. 

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio informa8co e sul sito internet del Comune di Cecina nel link
“bandi” > “avvisi  di  mobilità”,  e nella sezione “Amministrazione trasparente” del medesimo sito> “Bandi di
concorso” > “Altre procedure di reclutamento in corso”. 

Tale pubblicazione sos8tuisce ogni altra dire<a comunicazione agli interessa8 e da tale data decorreranno i
termini  per eventuali  impugna8ve.  L’assunzione in  servizio  è comunque subordinata al  rispe<o del  quadro
norma8vo vigente in materia di limitazioni delle assunzioni di personale da parte degli en8 locali. 
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L’assunzione in servizio è comunque subordinata:

a)  alla  presentazione  da  parte  dell’Ente  di  appartenenza,  entro  il  termine  inderogabile  fissato

dall’Amministrazione, del nulla osta defini0vo al trasferimento rela0vo al candidato collocato u0lmente

in graduatoria, con la decorrenza indicata da questa Amministrazione, tenendo conto che l’assunzione in

servizio è prevista indica0vamente a decorrere dal mese di dicembre 2020. Qualora il nulla osta  non

pervenisse entro il sudde:o termine il medesimo candidato decadrà dalla procedura di assunzione e si

procederà allo scorrimento della graduatoria seguendo l’ordine di merito;

b) al rispe:o del quadro norma0vo vigente in materia di limitazioni delle assunzioni di personale da 

parte degli en0 locali.

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
accertamen8 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
veri8era e di risolvere, senza preavviso il contra<o eventualmente già s8pulato. 
 

• 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 mo8vi di pubblico interesse o disposizioni norma8ve, anche
di cara<ere finanziario, o deliberazioni degli Organi di Controllo, che incidono sulla sua a<uazione e
sulle procedure di assunzione e di s8pula dei contraH individuali di lavoro, senza che per i concorren8
insorga alcuna pretesa o diri<o. 

In ogni caso, dall’aHvazione della sudde<a procedura di mobilità non scaturisce né un diri<o del candidato né
un obbligo dell’Amministrazione a procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il Comune di Cecina non si
ri8ene vincolato alla scelta di alcun candidato qualora non ravvisi l’opportunità e l’interesse per procedere o
sopraggiungessero cause osta8ve. Gli esi8 della presente procedura potranno essere u8lizza8, qualora se ne
ravvisi l'opportunità e ad insindacabile giudizio del Comune di Cecina, per eventuali successive e sopravvenute
necessità nell'ambito del medesimo posto di cui alla presente procedura, sino al termine dell'anno 2020. 

Copia integrale dell’avviso ed il modulo di domanda di partecipazione al procedimento 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”).  

Art. 7 – Accesso agli aB 

I candida8 ad uno o più fasi cui al presente bando di concorso possono esercitare il diri<o di accesso agli aH
della procedura seleHva se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche dire<amente rilevan8 ai
sensi e per gli  effeH della Legge 241/1990 e s.m.i. Contro i provvedimen8 di cui alla presente procedura, è
ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimen8 medesimi
all’Albo Pretorio del Comune di Cecina, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministra8vo Regionale) entro 60 giorni
dalla stessa data. 
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Art. 8 – Informazioni generali

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

Si  precisa  che  l'eventuale  assunzione  conseguente  alla  posi8va  conclusione  della  procedura  è  comunque
subordinata al rispe<o dei vincoli e degli adempimen8 propedeu8ci alle assunzioni fissa8 dal Legislatore.

Il passaggio dire<o di personale tra Amministrazioni diverse non comporta l’es8nzione del rapporto di lavoro,
ma solo la con8nuazione dello stesso con un nuovo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro non subisce pertanto
alcuna interruzione, ma prosegue come originariamente cos8tuito 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  tra<amento economico fondamentale in godimento, mentre il  tra<amento economico
accessorio sarà corrisposto secondo quanto previsto dal vigente sistema contra<uale nazionale o decentrato.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento ai regolamen8 vigen8 nel Comune
di  Cecina  nonché alle vigen8 disposizioni norma8ve e contra<uali applicabili alla materia di cui tra<asi. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento

Responsabile del  procedimento rela8vo alla presente procedura di  mobilità,  ai  sensi  dell’art.  5 della Legge
07.08.1990, n. 241 e s.m.i., è la Dirigente del Se<ore Servizi Finanziari Do<.ssa Alessandra Meini. 

Per  eventuali  informazioni  rela8ve  alla  procedura  conta<are:  U.O.  Programmazione  Risorse  Umane  -
Responsabile Do<. Luca Valori; 0586-611636 

Ufficio in cui si può prendere visione degli aH U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini n. 5 - tel 0586-
611628 611636

Art. 10 - Tra:amento dei da0 personali 

TuH i  da8 personali  del  concorrente  di  cui  l’Amministrazione  sia  venuta  in  possesso  in  occasione

dell’espletamento della presente procedura di mobilità saranno u8lizza8 per lo svolgimento della stessa e per il

conseguente trasferimento. I da8 saranno u8lizza8 e tra<a8, anche con procedure informa8zzate, nel rispe<o

del Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei da8 personali, a cura del personale dell’Ente

assegnato agli uffici prepos8 al loro u8lizzo e conservazione. Come si evince dal contenuto stesso del presente

Avviso pubblico, alcuni da8 (es. le generalità) sono indispensabili per essere ammessi alla procedura. Se i da8

richies8 non saranno forni8, il candidato perderà i benefici in funzione dei quali i da8 sono richies8. 

Il  Comune di  Cecina,  in  qualità  di  8tolare,  tra<erà  in  forma lecita,  corre<a e  trasparente,  i  da8 personali
contenu8 nelle domande di partecipazione al presente Avviso.I da8 non saranno diffusi.
I diriH spe<an8 l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore informazione

consultare  la  pagina  http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti   %20dell'interessato  .  Il  DPO  (Data
Protec8on Officer o Responsabile della protezione dei Da8 personali) del Comune di Cecina è l'Avv. Marco Giuri.
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Per ogni comunicazione, ai sensi degli ar8coli sopra riporta8 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare me<e a
disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

Cecina, 27/10/2020

La Dirigente 
Servizi Finanziari Tribu8 e Personale 

Do<.ssa Alessandra Meini
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