
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI
POSTI  DI  “ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO”  CAT.  GIURIDICA D1  A TEMPO
INDETERMINATO  PIENO  O  PARZIALE  PRESSO  IL  SETTORE  GESTIONE  DEL
TERRITORIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 Settore Affari Generali

Visto il  D.Lgs. n.  124/2015 recante norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendente
della amministrazioni pubbliche e successive modificazioni apportate con il D.Lgs. n. 75/2017;

Visto, in particolare, l’art. 30 del citato decreto legislativo recante norme sul passaggio diretto di
personale  tra  Amministrazioni  Pubbliche,  così  come  modificato  dall’art.  4  del  D.L.  n.  90  del
24/06/2014, convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

Visto  il  Regolamento  per  la  mobilità  approvato  con  delib.  G.C.  n.  196  del  28/12/2016  come
modificato con delib. G.C. n. 239 del 22/11/2017;

Vista la determinazione R.G. n. 287/2018 come rettificata dalla determinazione R.G. n. 290/2018
con la quale è stato approvato l'avviso in oggetto;

RENDE NOTO

che è  indetta una procedura di mobilità volontaria  esterna tra pubbliche amministrazioni di  cui
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 30 dello stesso D.Lgs. n.165/2001,
come modificato dall’art. 4 della L. n. 114/2014, per la copertura di posti a tempo indeterminato
pieno o parziale di “Istruttore Direttivo Tecnico” di cat. giuridica D1 del CCNL Enti Locali, presso
il Settore Gestione del Territorio.

Ai sensi della L. n. 125/1991, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro,
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Posizione di lavoro

La posizione di lavoro oggetto del presente avviso comporta in linea di massima lo svolgimento
delle seguenti attività, fatte salve le modifiche organizzative adottate dall’Ente e il principio della
esigibilità delle mansioni equivalenti:

• Principale normativa in materia di edilizia e urbanistica, con particolare riferimento al Testo 
Unico in materia di Edilizia (DPR 380/2001 vigente L.R. 65/2014

• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ( D.Lgs. 42/2004)

• Principale normativa in materia ambientale (L. 152/2006, s.m.i. e L.R. 10/2010)

Requisiti richiesti per l’ammissione

Per l’ammissione alla presente procedura di mobilità è richiesto il possesso, alla data di scadenza
del presente avviso, dei seguenti requisiti:

1. Essere dipendente a tempo indeterminato e pieno con esperienza lavorativa di almeno cinque
anni in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e
successive modificazioni  ed integrazioni,  sottoposte  a  vincoli  in  materia  di  assunzioni  a  tempo
indeterminato  ed  in  regola  con le  prescrizioni  del  patto  di  stabilità  interno  e  con  gli  obiettivi
legislativi finalizzati alla riduzione della spesa.  (Qualora il candidato sia dipendente presso altro
comparto di P.A. che non sia Ente locale dovrà obbligatoriamente indicare la norma, il Decreto
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Ministeriale, il D.P.C.M. o altro che espressamente equipari il livello/categoria posseduto con la
categoria D1 del comparto Regioni - Enti Locali);

2.  Essere inquadrati  in  categoria  giuridica D1 del  comparto Regioni  e  Autonomie Locali  come
Istruttore Direttivo Tecnico, o inquadramento equiparabile al profilo professionale richiesto;

3. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (o equipollenti):

-  Laurea  Specialistica  (D.M.  509/1999)  appartenente  alle  classi:  3/S  Architettura  del
paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile; 28/S Ingegneria civile; 38/S Ingegneria per
l'ambiente e il territorio; 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

-  Laurea  Magistrale  (D.M.  270/2004)  appartenente  alle  classi:  LM-3  Architettura  del
Paesaggio;

-  LM-4  Architettura  e  ingegneria  edile-architettura;  LM-23  Ingegneria  Civile;  LM-24
Ingegneria  dei  sistemi  edilizi;  LM-35  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio;  LM-48
Pianificazione ambientale urbanistica e ambientale.

4. Essere in possesso di abilitazione professionale per l'iscrizione nei settori A) o B) dell'Albo degli
Ingegneri ovvero nei settori A), B), C) o D) dell'Albo degli Architetti, come da D.P.R. n. 238/2001 e
s.m.i.

5. Essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore;

6.  Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti
penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la P.A.;

7. Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente
avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso.

La pubblica amministrazione di provenienza dovrà risultare compresa tra le Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed aver conseguito il rispetto del vincoli di finanza
pubblica relativo al pareggio di bilancio.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
ammissione  fissata  nel  presente  avviso  di  mobilità  e  devono  sussistere  al  momento  della
costituzione del rapporto individuale di lavoro.

Il  trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del  comparto del personale delle
Autonomie  Locali  ed  è  soggetto  alle  modificazioni  che  verranno  introdotte  dai  futuri  contratti
collettivi  nazionali  e  decentrati.  Tutti  gli  emolumenti  sono  soggetti  alle  ritenute  previdenziali,
assistenziali, assicurative e fiscali ai sensi di legge. L'assegno del nucleo familiare ed ogni altra
indennità sarà corrisposta, se dovuta, nella misura stabilita dalla legge.

Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà pervenire entro e non oltre
il termine perentorio  di lunedì 11 giugno 2018 alle ore 12,00  con una delle seguenti modalità a
scelta dell’interessato:

a) a mano al Protocollo Generale del Comune di Altopascio - Piazza V. Emanuele n. 24;

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Altopascio - Piazza
Vittorio Emanuele. 24 - 55011 Altopascio (LU). Sulla busta il concorrente deve apporre cognome,
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nome, indirizzo e specificare “Domanda di partecipazione mobilità volontaria per istruttore direttivo
tecnico cat. D1”;

c) con posta elettronica certificata (esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata)
all'indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere specificato “Domanda di partecipazione mobilità volontaria
per istruttore direttivo tecnico cat. D1”;

Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante PEC saranno ritenute valide
solo se inviate in formato pdf, senza macroistruzioni o codici eseguibili. 

Le  domande  trasmesse  in  formati  diversi  da  quello  indicato  e/o  indirizzate  a  caselle  di  posta
elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate irricevibili.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nell'eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento
degli uffici comunali per qualsiasi motivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo
giorno lavorativo di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti.

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del Comune di Altopascio, o comunque inviate prima dell'emanazione del presente avviso
di mobilità.

Pertanto,  coloro  che  abbiano  già  presentato  domanda  di  mobilità  e  siano  tuttora  interessati,
dovranno presentare una nuova domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità, compilata
secondo lo schema allegato.

La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata così come disposto dall'art.
39 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda dovranno essere allegati:

• dettagliato curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto. Il curriculum deve indicare:
i periodi di servizio prestati presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165/2001, le posizioni ricoperte e le mansioni svolte e ogni eventuale informazione che
l’interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse;

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

• copia della patente di guida.

Cause di esclusione dalla procedura di mobilità

Costituiscono cause di esclusione:

• il mancato possesso dei “Requisiti richiesti per l’ammissione”

• la mancata sottoscrizione della domanda

• la  ricezione  della  domanda da  parte  del  Comune di  Altopascio  oltre  il  termine  perentorio  di
scadenza

• la mancata presentazione del curriculum.

mailto:comune.altopascio@postacert.toscana.it
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Criteri di selezione

Come previsto dal Regolamento per la mobilità approvato con delib. G.C. n. 196 del 28/12/2016
come  modificato  con  delib.  G.C.  n.  239  del  22/11/2017,  la  selezione  verrà  effettuata  da  una
Commissione nominata dal  Responsabile  del Settore Affari  Generali.  Tutte le istanze pervenute
entro  il  termine  indicato  nel  presente  avviso  saranno  preliminarmente  esaminate  dall’Ufficio
Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità, nonché del possesso degli specifici
requisiti  formativi  e  professionali  richiesti.  Sulla  base  delle  risultanze  della  prima  istruttoria,  i
candidati  saranno  invitati  a  sostenere  un  colloquio  conoscitivo,  allo  scopo  di  accertarne  la
preparazione, le attitudini e le motivazioni.

Per  la  valutazione  dei  candidati  la  Commissione  ha  a  disposizione  45  punti  di  cui  15  per  il
curriculum e 30 per il colloquio.

Ai fini dell’individuazione del candidato idoneo, gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:

- esperienza professionale in materia di LL.PP., edilizia e urbanistica

- titoli vari ritenuti utili al posto da ricoprire

- titolo di  studio richiesto per  l’accesso o superiore pertinente comunque al  posto specifico da
ricoprire,

- colloquio finalizzato all’accertamento della preparazione e delle attitudini professionali, nonché
della motivazione alla mobilità.

La  data  del  colloquio  conoscitivo  sarà  inserita  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Lavoro  e
Concorsi” almeno 5 giorni prima del colloquio stesso.

Le comunicazioni pubblicate sul sito Internet istituzionale del Comune di Altopascio hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.

Verranno collocati utilmente in graduatoria e, pertanto, ritenuti idonei alla mobilità secondo l’ordine
di graduatoria stessa, i candidati che abbiano ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a
21/30.

Gli  esiti  della selezione potranno essere utilizzati  per  un anno dalla  data  di  approvazione della
graduatoria,  qualora  l’Amministrazione  ne  ravvisi  l’opportunità,  per  eventuali  successive  e
sopravvenute necessità nell’ambito del profilo di cui trattasi.

Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  è  finalizzato  allo
svolgimento  della  procedura  di  selezione  e  all'eventuale  instaurazione  e  gestione  del  rapporto
contrattuale.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza,  in  applicazione  di  quanto  disposto  dallo  stesso  D.Lgs.  n.  196/2003  in  modo  da
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità
della procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto
previsto dal richiamato D.Lgs. n. 196/2003 e dalle ulteriori disposizioni integrative.

Norme finali
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La partecipazione alla selezione implica la piena e incondizionata accettazione di tutte le norme
previste nel presente avviso, nonché di quelle contenute nei vigenti  regolamenti  disciplinanti  le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici e delle procedure di mobilità, nonché delle eventuali
modifiche che l’Amministrazione comunale potrà sempre adottare nelle forme di legge.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Altopascio all’assunzione.

L’Amministrazione si riserva inoltre piena facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente
avviso ovvero di revocare la selezione.

La domanda di mobilità volontaria nonché la partecipazione al colloquio, non fa sorgere a favore
dei candidati alcun diritto all’assunzione.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art 76 del
succitato  decreto.  Il  dichiarante  decadrà,  altresì,  da  benefici  eventualmente  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Al personale trasferito per mobilità sarà applicato il trattamento giuridico ed economico previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto Regioni ed Autonomie Locali, senza mantenimento di alcun
trattamento economico in godimento.

Non si procederà a comunicazioni individuali ai singoli candidati. Le comunicazioni pubblicate sul
sito Internet istituzionale del Comune di Altopascio hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Per informazioni o per ottenere copia del presente avviso e del fac-simile di domanda è possibile
consultare  il  sito  www.comune.altopascio.lu.it  ovvero  rivolgersi  all’Ufficio  Personale  tel.
0583/216455 e.mail personale@comune.altopascio.lu.it

Ai  sensi  della  L.  n.  241/1990  il  responsabile  del  procedimento  è  la  d.ssa  Antonella  Botrini,
Responsabile dell’Area I – Settore Affari Generali.

Altopascio, lì 11 maggio 2018

Il Responsabile dell’Area 1
    Settore Affari Generali
 Dott.ssa Antonella Botrini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n.
82/2005.
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