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COMUNE DI PIEVE FOSCIANA   

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA  
CON CONTRATTO A TEMPO PART-TIME 50% ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI 

 
FUNZIONARIO TECNICO

 
 (CATEGORIA PROFESSIONALE D3)

    

IL RESPONSABILE DELL UFFICIO PERSONALE   

VISTO l art. 30 del decreto legislativo 165/2001;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.  33 del 04.09.2008, con la quale  è stata 
approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010 e la 
rideterminazione della dotazione organica dell Ente;  

VISTO il Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazione diverse 
(mobilità esterna), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 30  del 
28.8.2008;  

VISTA la determina del sottoscritto responsabile n. 66 del 11.9.2008, con la quale è stato 
approvato il presente avviso pubblico di mobilità.  

RENDE NOTO   

che è indetta una pubblica selezione per la copertura a tempo part-time  e indeterminato, 
con la procedura di mobilità volontaria,  ai sensi dell art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, 
di un posto di categoria professionale D3 

 

profilo professionale  FUNZIONARIO 
TECNICO .  

Art. 1  Requisiti di partecipazione   

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato di 
pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 che, alla data di 
scadenza del presente avviso, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti: 

1. siano in possesso della Laurea in Ingegneria Civile e/o Edile; 
2. siano inquadrati nella categoria e nel profilo sopra indicati o in profili equivalenti; 
3. abbiano superato il periodo di prova nell Ente di appartenenza; 
4. siano in possesso dei requisiti generali per l assunzione presso pubbliche 

amministrazioni.   

Art. 2-  Contenuto della richiesta   

Nella richiesta di partecipazione, redatta in carta libera in conformità all allegato modello, 
l interessato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità:  

1) il cognome e nome; 
2) il luogo e la data di nascita; 
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3) l amministrazione di appartenenza e la data di assunzione a tempo indeterminato; 
4) la categoria giuridica ed economica di appartenenza; 
5) il profilo professionale posseduto; 
6) l anzianità di servizio nella categoria e profilo; 
7) le sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto riportate nei due anni 

precedenti la data di scadenza del presente avviso ed i procedimenti disciplinari in 
corso; 

8) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso; 
9) il titolo di studio posseduto con l indicazione dell Istituto e del luogo presso cui il 

titolo è stato conseguito  e la data del conseguimento; 
10) la residenza e l indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative 

alla procedura selettiva, se diverso dalla residenza, ed il proprio recapito telefonico; 
11) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 

del presente avviso.  

L omissione o l incompletezza delle dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 
comporta l esclusione

 

dalla procedura.  

La mancanza della firma in calce alla richiesta di partecipazione comporta 
l esclusione dalla procedura.

  

A pena di esclusione dalla procedura  alla richiesta di mobilità deve essere allegato 
il curriculum vitae dell interessato, obbligatoriamente datato e sottoscritto.

  

Alla richiesta di mobilità deve essere inoltre allegato il nulla osta preventivo al 
trasferimento rilasciato dall Ente di appartenenza.

  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella richiesta e nell allegato curriculum hanno valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 del DPR 445/2000 e di 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato DPR 
445/2000. In riferimento a tali disposizioni il candidato dovrà allegare alla richiesta la 
fotocopia di un documento di identità valido.  

Art. 3  Presentazione della richiesta  Termini e modalità  

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione,  

entro il 3 ottobre 2008  

a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente in busta 
chiusa al Comune di Pieve Fosciana, Via S. Giovanni 48 - 55036 Pieve Fosciana   Ufficio 
Personale, entro le ore 12 del giorno di scadenza del termine di cui sopra.  

In caso di presentazione diretta la richiesta dovrà essere consegnata all Ufficio Protocollo 
del Comune di Pieve Fosciana nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00.  

Le richieste di mobilità pervenute al Comune di Pieve Fosciana anteriormente alla 
pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione; pertanto coloro 
che abbiano già presentato richiesta di mobilità e siano tutt ora interessati devono 
presentare una nuova richiesta redatta con le modalità indicate nel presente avviso.  

Sull esterno della busta deve essere riportata la seguente dicitura:   
procedura di mobilità esterna

 



3 / 7     

Agli effetti dell osservanza del termine prescritto per la presentazione della richiesta di 
partecipazione alla procedura farà fede la data del timbro postale della località di partenza  
sulla lettera raccomandata o, nel caso di consegna diretta presso l Ufficio Protocollo, la 
data del timbro apposto dall incaricato dell Ufficio medesimo.  

I candidati le cui richieste, trasmesse a mezzo posta entro il termine prescritto dal 
presente avviso, non siano pervenute al Comune di Pieve Fosciana entro cinque 
giorni dal termine di scadenza di cui sopra non saranno ammessi a partecipare alla 
procedura di mobilità.  

Il Comune di Pieve Fosciana non assume alcuna responsabilità per mancate 
comunicazioni dovute a  inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicata nella richiesta, né per eventuali 
disguidi postali o, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Art. 4 

 

Procedura di selezione dei candidati  

I candidati che avranno presentato richiesta di partecipazione ed  ammessi alla procedura 
dovranno  sostenere un colloquio motivazionale ed attitudinale che avrà luogo presso la 
sede del Comune di Pieve Fosciana, Via  S. Giovanni 48 

 

Pieve Fosciana. Il giorno e 
l ora della prova sarà comunicata direttamente all interessato.   

Alla valutazione dei titoli presentati e del colloquio  sarà preposta un apposita 
commissione giudicatrice nominata dal sottoscritto responsabile, in conformità a quanto 
previsto dallo specifico regolamento.  

La Commissione per la valutazione dei candidati ha a disposizione complessivi 60 punti, di 
cui 30 per la valutazione dei titoli e 30 per la valutazione del colloquio.  

Le richieste di mobilità saranno valutate, con criteri predeterminati, sulla base dei seguenti 
elementi:  

A) per i titoli: 
- curriculum professionale; 
- anzianità di servizio; 
- situazione familiare; 
- motivi di studio;  

B) per il colloquio: 
- preparazione professionale specifica; 
- conoscenza di tecniche di lavoro e/o di procedure predeterminate necessarie 

all esecuzione della prestazione richiesta.  

Al termine della procedura selettiva la Commissione giudicatrice formula la graduatoria 
finale degli idonei, ottenuta sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio.   

Non potrà essere collocato in graduatoria il candidato che nel colloquio non avrà ottenuto 
un punteggio  almeno pari a 21/30.  
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A parità di punteggio precede il candidato in possesso di  maggior punteggio nella prova. 
In caso di ulteriore parità, precede il candidato con maggior anzianità di servizio.  

La graduatoria definitiva approvata verrà affissa all Albo Pretorio del Comune di Pieve 
Fosciana per 15 giorni consecutivi e sarà pubblicata nel sito internet del Comune: 
www.comune.pievefosciana.lu.it

    
Dalla  pubblicazione all Albo Pretorio del Comune decorrono i termini per le eventuali 
impugnative.   

Art. 5  Comunicazione ai candidati e nulla osta  

In caso di esito positivo della procedura, l ufficio competente ne darà comunicazione 
unicamente al candidato individuato per la copertura del posto.  
Il candidato, a pena di decadenza,  è tenuto a produrre il nulla osta al trasferimento 
dell amministrazione di appartenenza  entro cinque dal ricevimento della comunicazione di 
cui al precedente comma.  

Art. 6  Assunzione in servizio  

Ad avvenuta comunicazione al candidato individuato per la copertura del posto, l ufficio 
competente adotta gli atti necessari al perfezionamento della cessione del contratto nel 
rispetto dei termini indicati nel piano del fabbisogno e comunque non oltre tre mesi dal 
rilascio da parte dell amministrazione cedente del nulla osta al trasferimento.  

L assunzione avviene tramite stipula del contratto individuale di lavoro a tempo part-time 
ed indeterminato; pertanto, nel caso in cui il candidato individuato abbia instaurato con 
l amministrazione di provenienza un rapporto di lavoro a tempo pieno, dovrà 
espressamente dichiarare al Comune di Pieve Fosciana la volontà di dar corso presso 
questo Ente ad un rapporto di lavoro a tempo part-time.  

L assunzione avviene previa verifica dell effettivo possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso. Nel caso in cui sia accertata la mancanza originaria o sopravvenuta di 
anche uno solo di tali requisiti la proceduta di mobilità per il candidato individuato si 
intenderà conclusa con esito negativo e il Comune di Pieve Fosciana si riserva la facoltà di 
procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei.  
Il Comune di Pieve Fosciana si riserva inoltre tale facoltà  in caso di non rilascio da parte 
dell Ente di provenienza del nulla osta al trasferimento o di rinuncia al trasferimento da 
parte del candidato individuato per la copertura del posto.   

Art. 7  Trattamento economico  

Il dipendente trasferito per mobilità conserva la posizione economica acquisita presso 
l amministrazione di provenienza all atto del trasferimento, fermo restando che: 

- il trattamento, ove superiore a quello previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti 
per il comparto  Regioni 

 

Autonomie Locali , è mantenuto tramite assegno ad 
personam fino al riassorbimento della differenza con gli incrementi economici da 
successivi contratto collettivi nazionali di lavoro; 

- gli emolumenti riconosciuti dall amministrazione cedente sono conservati solo se 
espressamente previsti dalle disposizione contrattuali vigenti del comparto Regioni 

 

Autonomie Locali .  

http://www.comune.pievefosciana.lu.it
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Art. 8  Responsabile del procedimento  

Ai sensi e per gli effetti di cui all art. 8 della legge 241/90 si informa che il responsabile del 
procedimento relativo alla procedura selettiva è la Rag.  Terni Anna Rosa   Responsabile 
del Servizio Personale.   

Art. 9  Trattamento dei dati personali  

Tutti i dati personale di cui il Comune di Pieve Fosciana venga in possesso in occasione 
dell espletamento del presente procedimento saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.  

I dati vengono raccolti e trattati per le finalità ed attività istituzionali dell Ente e, in 
particolare, per le attività di cui al presente avviso di mobilità; i dati medesimi sono trattati 
con strumenti manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche e non sono 
oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi strettamente legati alle 
attività di cui sopra e al loro svolgimento, fermo restando, in tal caso, il rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia.  

Art. 10  Disposizioni finali  

Il Comune di Pieve Fosciana si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto 
qualora la  Commissione giudicatrice non rilevi l esistenza di professionalità adeguate.   

Il Comune di Pieve Fosciana si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi 
momento, in sede di autotutela,  la presente procedura qualora, a suo insindacabile 
giudizio, ne ravvisasse la necessità o l opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

La partecipazione alla procedura comporta l espressa ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni contenute nel presente avviso.  

Il presente affisso all Albo pretorio dell Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza  17 
settembre 2008,  pubblicato per lo stesso periodo sul sito del Comune di Pieve Fosciana: 
www.comune.pievefosciana.it, trasmesso ai Comuni costituenti l ambito territoriale ottimale 
Garfagnana Sud e reso disponibile presso Ufficio Personale  del Comune di Pieve 

Fosciana. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all Ufficio Personale del Comune 
di Pieve Fosciana 

 

Tel. 0583668225-668220  Fax  0583668221  e-mail  a.terni  
comune.pievefosciana.lu.it    

Pieve Fosciana, 16 settembre 2008   

   IL  RESPONSABILE           
                 Terni Anna Rosa        

http://www.comune.pievefosciana.it
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All. A)   

MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE   

Al Comune di Pieve Fosciana 
Ufficio Personale 
Via S. Giovanni,48  
55036   Pieve Fosciana  
(Lucca)  

OGGETTO: richiesta di partecipazione alla selezione per la copertura di un posto di  
funzionario  tecnico.    

     
Il/La sottoscritto/a      
Nome                                                               Cognome  

 

 nato/a                                                                  il  

  

residente a   

 

indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione:  

 

Telefono  

  

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di mobilità volontaria per la 
copertura di un posto di funzionario tecnico.  
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,:  

DICHIARA  

1. di essere dipendente dell Amministrazione _______________________ dal 
_________________ (data di assunzione a tempo indeterminato)  

2. di essere inquadrato nella categoria giuridica _________________________________   

3. di essere inquadrato nella posizione economica _______________________________    

4. di possedere il seguente profilo professionale _________________________________  

5. di aver prestato servizio nella stessa categoria in uguale o analogo profilo 
_____________, dal _____________ al ____________   

6. di non avere, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, riportato 
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto 

oppure 
di avere, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, riportato le seguenti 
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto_________________________________ 
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7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso   
oppure 

di avere riportato le seguenti condanne penali ___________________________________  

di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________  

8. di essere in possesso del titolo di studio di ____________________, conseguito presso 
l Istituto _______________ di ____________ in data ________________________  

9. di formulare la presente richiesta di mobilità per i seguenti motivi familiari e/o di 
studio______________________________________________________   

10. di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 
contenute nell avviso di mobilità.   

  

Data _______________  

              Firma     
____________________     

Alla presente richiesta deve essere obbligatoriamente allegati: 
1) il  CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, del candidato, datato e 

sottoscritto, dal quale risultano i titoli di studio conseguiti, ulteriori rispetto al titolo 
di studio sopra dichiarato, i corsi di formazione e aggiornamento frequentati, le 
esperienze lavorative effettuate e non comprese nell anzianità di servizio  e gli altri 
elementi valevoli ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio di merito; 

2) Copia fotostatica di un DOCUMENTO DI IDENTITA  valido.    




