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Allegato 1
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www.comune.capannori.lu.it

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI
ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001 per la copertura di
n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Esperto Tecnico categoria giuridica C

IL DIRIGENTE
Visti:
 l’articolo 30, comma 1 Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n.

 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di
*LXQWD&RPXQDOHQGHOHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
 LYLJHQWL&&1/GHOSHUVRQDOHGHOFRPSDUWR)XQ]LRQL/RFDOL
- la delibera di Giunta Comunale n.160 del 03/11/2020 con la quale è stato approvato il piano del
IDEELVRJQRGHOSHUVRQDOHSHULOWULHQQLR
- Vista la propria determinazione n.___ del __________ con la quale si approva lo schema di avviso di
PRELOLWjYRORQWDULDSHUODFRSHUWXUDGHLSRVWLLQRJJHWWR
RENDE NOTO

- che l'Amministrazione Comunale intende verificare le richieste di mobilità di personale dipendente a tempo
indeterminato di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, sottoposte a
vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, verso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
n.165/2001, relativamente alla copertura di:
- n.1 posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di Esperto Tecnico, con funzioni
di Addetto ai Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici, per il Settore Gestione del Territorio del Comune
GL&DSDQQRUL 352),/2$ 
- n.1 posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di Esperto Tecnico, con funzioni
di Geometra, per il Settore Assetto del Territorio del Comune di Capannori (PROFILO B)
- che il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo
O¶$PPLQLVWUD]LRQHDSURFHGHUHDOO¶DVVXQ]LRQH
- che il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento al
ODYRUR
- che secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 quinquies del D.Lgs. 165/2001, al dipendente trasferito
per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto nei contratti collettivi
YLJHQWLQHOFRPSDUWR)XQ]LRQL/RFDOL
- che la presente selezione di mobilità rimane subordinata all’esperimento negativo della procedura di
mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis D.Lgs n.165/2001 e s.m.i..
Requisiti di partecipazione:
- essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni del Comparto
Funzioni Locali,HGDYHUVXSHUDWRLOSHULRGRGLSURYD
- inquadramento nella categoria giuridica C, profilo professionale di Esperto Tecnico o equivalente (es.
,VWUXWWRUHWHFQLFR,VWUXWWRUHHGLOHHFF 
- HVVHUHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLSHUO¶DFFHVVRGDOO¶HVWHUQRDOSURILOR
- DYHUHLGRQHLWjSVLFRILVLFDDOODPDQVLRQHVSHFLILFDGHOSURILORGL(VSHUWR7HFQLFR

-

non aver riportato condanne penali e/o sanzioni disciplinari né avere procedimenti penali in corso, né
avere procedimenti disciplinari in corso.

I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza fissata nell’avviso per la presentazione
della domanda sia al momento dell’eventuale assunzione.
Domanda di partecipazione – termini e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro il termine di 20 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale in forma esclusivamente digitale con una delle
seguenti modalità:
a)
PEC
(Posta
Elettronica
Certificata),
inviando
la
domanda
all’indirizzo:
pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.
b) Portale APACI (Amministrazione Pubblica Aperta ai Cittadini e Imprese) della Regione Toscana.
Nel caso di invio tramite PEC sono ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'ente
HQWURODGDWDVWDELOLWDGDOO DYYLVRQHOFDVRGLLQYLRWUDPLWH3RUWDOH$3$&,VRQRDPPHVVHOHLVWDQ]HSHUYHQXWH
all'ente entro la data stabilita dall'avviso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili alla stessa Amministrazione.
In caso di avaria temporanea, fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei
requisiti di partecipazione del presente avviso, questa Amministrazione si riserva di prorogare il termine di
invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di
partecipazione, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
L’omissione o l’incompletezza di una o più delle indicazioni da inserire nella domanda di partecipazione non
determinano l’esclusione dalla selezione, ma di esse è consentita la regolarizzazione, su richiesta
dell’Amministrazione, entro il termine di scadenza da questa fissato, mediante produzione di dichiarazione
integrativa.
Tutti i dati personali, di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dello svolgimento delle
operazioni di selezione, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali. La firma apposta in calce alla domanda vale anche come autorizzazione al Comune di
Capannori al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, in funzione e per i fini del
procedimento di selezione.
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1, dovranno essere dichiarati:
a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con indicazione della data di assunzione, della categoria
JLXULGLFDGHOODSRVL]LRQHHFRQRPLFDHGHOSURILORSURIHVVLRQDOH
E LWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWL
c) il servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o
LQGHWHUPLQDWR
G FRUVLGLIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRSURIHVVLRQDOHIUHTXHQWDWL
e) il profilo (“A” o “B”) relativo al presente avviso, per il quale si presenta istanza di partecipazione.
Alla domanda devono essere allegati in forma digitale:
- IRWRFRSLDGHOGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj
- curriculum in formato europeo datato e firmato da cui risultino le strutture presso cui il richiedente ha
prestato servizio.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o
integrare la domanda di partecipazione entro il termine indicato dall'Amministrazione nella comunicazione
che verrà inoltrata al mittente con le stesse modalità con cui è pervenuta la domanda di ammissione.
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale Comune di Capannori tel. 0583
428263 – 0583 428379 nei seguenti orari: dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oppure inviare una mail al seguente
indirizzo: personale@comune.capannori.lu.it.
Non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di trasferimento già pervenute al
Comune di Capannori prima della pubblicazione del presente avviso. Pertanto tutti coloro che abbiano già
presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda
secondo le indicazioni previste nel presente avviso.
Cause di sospensione o revoca dell’avviso
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere, revocare o prorogare in qualsiasi momento
il presente avviso qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
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Ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione
Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono automaticamente ammessi con riserva
alla selezione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi degli art. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e risoluzione del rapporto di lavoro
(qualora questo sia instaurato).
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso, decade automaticamente dall’elenco
degli idonei, salvo ulteriori procedimenti.
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
1. /DPDQFDQ]DGHLUHTXLVLWLGLDPPLVVLRQHDOODVHOH]LRQHLQRJJHWWR
2. /¶RPLVVLRQHQHOODGRPDQGDGHOFRJQRPHQRPHUHVLGHQ]DRGRPLFLOLRGHOFRQFRUUHQWH
3. /¶RPLVVLRQHGHOODILUPDGHOFRQFRUUHQWHDVRWWRVFUL]LRQHGHOODGRPDQGDVWHVVD
4. /¶DUULYRGHOODGRPDQGDVWHVVDROWUHLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DVWDELOLWRGDOEDQGR
5. La mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.
Criteri di scelta
La scelta sarà ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza, tenuto conto dei curricula dei soggetti interessati
e dell'esito di un colloquio tecnico attitudinale, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti tecnici e
professionali specifici richiesti per la funzione e l’ufficio di specifica assegnazione prevista, per i distinti profili
“A” e “B”, da parte di una Commissione esaminatrice appositamente nominata.
Le domande pervenute nel termine previsto, corredate dal curriculum vitae, verranno preliminarmente
esaminate dalla Commissione esaminatrice, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti, sulla
base dei seguenti criteri:
SURILORSRVVHGXWRHPDQVLRQLVYROWHSUHVVRO $PPLQLVWUD]LRQHGLDSSDUWHQHQ]D
LQFDULFKLULFRSHUWL
HVSHULHQ]HODYRUDWLYH
• titolo di studio posseduto ed eventuali ulteriori titoli di specializzazione dichiarati.
I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze del Comune di Capannori, secondo
i predetti criteri, saranno invitati ad un colloquio, finalizzato all'individuazione del/i candidato/i idoneo/i
all'assunzione, per ciascuno dei profili.
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica della professionalità acquisita attinente il profilo da ricoprire, delle
esperienze professionali rappresentate nel curriculum, all'accertamento delle attitudini e capacità, in
relazione alle mansioni da espletare.
Le competenze possedute verranno valutate tenendo conto dei seguenti elementi:
SUHSDUD]LRQHSURIHVVLRQDOHVSHFLILFD
JUDGRGLDXWRQRPLDHGDVSHWWLPRWLYD]LRQDOLDOFDPELDPHQWR
FRQRVFHQ]HWHFQLFKHHGLSURFHGXUHSUHGHWHUPLQDWHQHFHVVDULHDOO¶HVHFX]LRQHGHOOHDWWLYLWj
• capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
La Commissione si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione dei candidati e nella verifica della
corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche dei posti da ricoprire. Tale autonomia è
esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento.
Saranno giudicati idonei, con ordine di preferenza, senza assegnazione di uno specifico punteggio, i soli
candidati il cui curriculum e competenze siano valutati coerenti, e pienamente corrispondenti, allo specifico
profilo per cui sia stata presentata l’istanza.
L’eventuale idoneità/inidoneità non riguarda comunque i requisiti di accesso alla qualifica, che sono già stati
accertati in sede concorsuale, per la successiva immissione in ruolo (requisito di partecipazione).
Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un
punteggio minimo di 21/30. Verranno, in particolare, verificate le competenze possedute in materia di:
D
D
D

1R]LRQLHGHOHPHQWLGLGLULWWRGHJOL(QWL/RFDOL
1RUPDWLYDHGLOL]LDXUEDQLVWLFDHGDPELHQWDOH
Legislazione tecnica, in particolare in materia di contratti pubblici.
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Il colloquio, qualora risulti impossibile il suo svolgimento in presenza, a causa di disposizioni pro tempore
concernenti il contenimento del contagio da Covid 19, potrà essere svolto per via telematica, con procedura
che ne garantisca la pubblicità analoga a quella dello svolgimento in presenza.
La data, le modalità dei colloqui e l’esito delle valutazioni fatte dalla Commissione saranno pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.capannori.lu.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi
di Concorso.
Tutela dei dati personali
In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679 i dati
personali ed, in particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dall’interessato in ragione della propria
candidatura ovvero raccolti dall’Amministrazione Comunale in ragione dei controlli da effettuarsi anche in
costanza di procedura, saranno trattati esclusivamente per tale finalità e per gli adempimenti utili e necessari
a dare seguito all’assunzione del soggetto scelto e per la conseguente gestione del rapporto di lavoro. Il
trattamento avverrà sia con mezzi cartacei che informatici che sono nelle disponibilità degli uffici, ed utilizzati
in modo da garantire sicurezza e conformità del trattamento alla vigente normativa in materia di dati
personali.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario per la partecipazione alla procedura dell’interessato. Il
mancato conferimento di detti dati o parte di essi considerati necessari per dare seguito alla selezione,
renderanno impossibile l’ammissione della domanda e ne determineranno l’esclusione.
Le informazioni saranno trattate da personale incaricato e istruito conformemente alla vigente normativa. Il
dato sarà trattato solo da soggetti addetti e coinvolti nel procedimento, compresi i membri della
Commissione Giudicatrice e loro eventuali sostituti. I dati potranno essere a disposizione, ove ritenuto
necessario dall’Ente, di soggetti esterni coinvolti ma debitamente individuati e nominati dall’Ente stesso che
ottempereranno al proprio compito con riservatezza e conformemente al dettato di cui al Regolamento UE
2016/679.
I dati raccolti potranno essere confrontati e comunicati con quelli in possesso di altre amministrazioni, enti,
associazioni o soggetti privati per ottemperare alla normativa di cui al DPR n.445/2000 e pertanto in
adempimenti di obblighi di legge.
I dati potranno essere pubblicati in ottemperamento a obblighi di legge.
I dati dei candidati saranno conservati per il termine necessario alle finalità perseguite dalla selezione e
secondo i termini di legge.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Funzionario
Responsabile dell’Ufficio Personale, P.O. Rag. Carolina Giglioni.
Per informazioni, contattare l’Ufficio Personale ai seguenti recapiti:
WHOHIRQR
- e-mail: personale@comune.capannori.lu.it.

Capannori, ______________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
Dott. Pantanella Paolo
(FIRMATO DIGITALMENTE)
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ALLEGATO 1

Comune di Capannori
Ufficio Personale
Piazza Aldo Moro, 1
55012 Capannori (Lu)

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________________________
nata/o a ____________________________________________________ il _________________________
residente in ____________________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ tel. ___________________________
E-mail _________________________________ Codice Fiscale __________________________________
chiede
di essere ammessa/o a partecipare all’avviso pubblico di selezione per mobilità volontaria per
dipendenti della Pubblica Amministrazione per la copertura di: (barrare la scelta)
( ) n.1 posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di Esperto Tecnico, con funzioni
di Addetto ai Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici, per il Settore Gestione del Territorio del Comune
GL&DSDQQRUL 352),/2$ 
( ) n.1 posto a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale di Esperto Tecnico, con funzioni
di Geometra, per il Settore Assetto del Territorio del Comune di Capannori (PROFILO B)
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni
penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. derivanti da dichiarazioni mendaci:
dichiara:
 FKHOHSURSULHJHQHUDOLWjVRQRTXHOOHVRSUDLQGLFDWH
2) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso: (denominazione dell’Amministrazione)
__________________________________________________________________ dal _________________
FDWHJRULDBBBSRVL]LRQHHFRQRPLFDBBBQHOSURILORSURIHVVLRQDOHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 GLDYHUVXSHUDWRLOSHULRGRGLSURYD
 GLDYHUSUHVRYLVLRQHGHOO¶DYYLVRHGLDFFHWWDUORLQWHJUDOPHQWH
 GLDYHUHSUHVRYLVLRQHGLWXWWLLUHTXLVLWLSHUO¶DPPLVVLRQHDOODSUHVHQWHSURFHGXUDHGLHVVHUQHLQSRVVHVVR
6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________
___________________________________________________________________________ rilasciato da
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQGDWDBBBBBBBBBBFRQODVHJXHQWHYRWD]LRQHBBBBBBBBB
 DOWULWLWROLGLVWXGLRSRVVHGXWLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8) di avere frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 GLDOOHJDUHFXUULFXOXPYLWDHLQIRUPDWRHXURSHR
 GLDOOHJDUHFRSLDIRWRVWDWLFDGLXQGRFXPHQWRG¶LGHQWLWj
La/Il sottoscritta/o autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura selettiva.
__________________
(data)
______________________
(firma)
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