
 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO NEL 
PROFILO DI “INFORMATORE TURISTICO”, CATEGORIA “C”, POSIZIONE GIURIDICA  “C”, AI 
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE – 
VINCOLO IDROGEOLOGICO- PROCEDURE DI V.I.A. – CULTURA – TURISMO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’articolo n. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e smi; 

Visto il d. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

Richiamata la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 126 del 31/07/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale 
2019/2021 – piano annuale assunzioni 2019; 

Vista la determinazione n. 1370 del 12.08.2019 di approvazione del presente avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

Art. 1 Posti disponibili 
 
Che è indetto un avviso per reperimento tramite passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 di n. 2 unità di personale appartenente alla seguente categoria professionale: 
 
“INFORMATORE TURISTICO”, CATEGORIA “C”, POSIZIONE  GIURIDICA  “C”, CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. 

 
SI PRECISA CHE L’EFFETTUAZIONE DELLA MOBILITÀ È COMUNQUE SUBORDINATA ALLA 
CONCLUSIONE, CON ESITO NEGATIVO, DELLE PROCEDURE DI RICOLLOCAMENTO DEL 
PERSONALE IN DISPONIBILITÀ PREVISTE DALL'ART. 34 E 34 BIS DEL D. LGS. 165/2001. 
 
La mobilità sarà veicolata da una selezione finalizzata ad individuare una figura amministrativa 
di cui dovranno essere apprezzate, in particolare anche se non in via esclusiva, competenze e 
conoscenze di cui al successivo art. 5. 

Il presente avviso non vincola comunque e in alcun modo l’Unione dei Comuni Media Valle del 
Serchio che, a suo insindacabile giudizio, potrà anche decidere di non procedere alla mobilità, 
agli esiti della valutazione della Commissione di cui al successivo art. 5, né dà luogo ad alcun 
diritto da parte del richiedente. 

 

Art. 2 Requisiti 

Coloro che sono interessati a ricoprire detto posto nella domanda devono dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 
 

1. il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale si 
desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero 
telefonico; 

2. di essere dipendente a tempo indeterminato presso una delle 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, con inquadramento in categoria C, posizione 
giuridica C del CCNL del Comparto Funzioni Locali o categoria corrispondente, con 
profilo “INFORMATORE TURISTICO”;  

3. essere in possesso del preventivo nulla-osta rilasciato dall’Ente di appartenenza; 



 

 

4. di essere in possesso di uno fra i seguenti titoli di studio: Diploma di scuola media 
superiore di durata quinquennale; 

5. di essere idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni di Istruttore direttivo 
amministrativo;  

6. di avere/non avere procedimenti penali pendenti o conclusi alla data di presentazione 
della domanda di mobilità (specificare quali); 

7. di avere/non avere procedimenti disciplinari conclusi da meno di due anni o pendenti 
alla data di presentazione della domanda di mobilità (specificare quali); 

8. di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché le 
disposizioni del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo 
Ente. 

9. per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale: espressa 
dichiarazione nella domanda di accettazione alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in caso di attivazione della mobilità, come condizione per la stipula del 
contratto di lavoro. 

Alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva di mobilità devono essere allegati: 

- curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in base al modello europeo, 
corredato da copia di un documento di identità in corso di validità. Dal 
curriculum dovranno emergere in particolare le esperienze professionali maturate, il 
possesso di corsi di perfezionamento e di aggiornamento e quant’altro concorra alla 
valutazione del candidato in rapporto al posto da ricoprire. Soprattutto nel caso in cui 
nel curriculum vitae vengano indicate precedenti esperienze professionali, anche 
all'interno della Pubblica Amministrazione, si raccomanda di indicare con precisione le 
decorrenze, le categorie e i profili ricoperti.  

- “nulla osta” preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza. 
 

Art. 3 Presentazione della domanda 

La richiesta di trasferimento, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente 
bando, con i documenti alla stessa allegati, dovrà essere: 
 

o presentata direttamente a mano all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Via 
Umberto I, n. 100 - 55023 Borgo a Mozzano, entro il termine perentorio di trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio ovvero entro le ore 
12:00 del 11.09.2019; 

o trasmessa tramite PEC personale all'indirizzo ucmediavalle@postacert.toscana.it, 
in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata 
dell’Ente, solo se spedite da un sito certificato PEC. In questo caso la stessa dovrà 
comunque pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 11.09.2019; 

o inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Unione dei 
Comuni Media Valle del Serchio, Via Umberto I, n. 100 - 55023 Borgo a Mozzano. In 
questo caso la stessa dovrà comunque pervenire entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del 11.09.2019; 

La data di pubblicazione all'albo pretorio è indicata in calce al presente bando. 

Le domande quindi dovranno PERVENIRE entro e non oltre le ore 12:00 del 
11.09.2019 pena l’esclusione dalla procedura. A tal fine farà fede il protocollo 
dell’Ente. 

mailto:ucmediavalle@postacert.toscana.it


 

 

Il protocollo dell’Ente rimane aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 09.00 
alle 13:00; il martedì e il giovedì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17.30. 

 

Art. 4 Esclusione delle domande 

 
Saranno escluse dalla selezione: 
- le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti  
dal precedente art. 2; 
- le domande pervenute oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; 
- le domande inoltrate con modalità diverse da quelle indicate dal precedente art. 3; 
- le domande prive della firma in calce; 
- le domande avanzate da dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale che non 
contengano l’esplicita accettazione alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in 
caso di attivazione della mobilità; 
- le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità; 

- le domande prive del curriculum; 

- le domande prive della copia del preventivo nulla-osta rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di mobilità pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso. 

Il Servizio Protezione civile – Vincolo idrogeologico - Procedure di V.I.A. – Cultura – Turismo 

provvederà a predisporre l’elenco delle richieste pervenute. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione 

 
La selezione prevede, attraverso colloqui individuali svolti con modalità trasparenti e 
predeterminate da parte di una apposita Commissione, la verifica e la valutazione dei livelli di 
professionalità, esperienze e competenze dichiarate, gli elementi evidenziati nel curriculum 
nonché la generale predisposizione del candidato a ricoprire il ruolo. 
 
In particolare il colloquio individuale sopracitato sarà effettuato sulle seguenti materie: 

- testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (D.lgs 18.08.2000 n. 267); 
- conoscenza delle seguenti lingue: inglese, francese e spagnolo; 
- gestione contenuti web (web editing – management – copy), elaborazione file in 

formato digitale (testi, immagini video); 
- elementi di web marketing e promozione con sistemi informatici; 

- norme in materia di procedimento amministrativo 

- nozioni di diritto costituzionale, diritto amministrativo e diritto penale. 

Le  date di convocazione  dei candidati ammessi ai colloqui finalizzati alla  valutazione  saranno 
pubblicate sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 
www.ucmediavalle.it, nella apposita sezione Amministrazione Trasparente Selezione Bandi 
di concorso. 
 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra diversa o ulteriore 
comunicazione; l'assenza dei candidati costituirà rinuncia alla mobilità. 
 
Alla conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione finale che darà conto 
degli esiti della individuazione del candidato interessato alla mobilità e la trasmetterà al 
Responsabile del Servizio Protezione civile – Vincolo idrogeologico- Procedure di V.I.A. – 
Cultura – Turismo. 
 
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio. 
 
 
 



 

 

Art. 6 Assunzione 
 

Individuato il candidato idoneo alla attivazione della mobilità, l’Unione dei Comuni Media Valle 
del Serchio concorderà con l’Ente di appartenenza la decorrenza della mobilità entro un 
termine compatibile con le esigenze organizzative della stessa Unione dei Comuni. 
 
Qualora l'accordo non sia definito entro 60 giorni dalla richiesta dell’Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio, la stessa si riserva la facoltà di individuare altro soggetto risultato idoneo agli 
esiti delle valutazioni della Commissione. 

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, 
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Regioni a 
Autonomie Locali. Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Protezione 
civile – Vincolo idrogeologico- Procedure di V.I.A. – Cultura – Turismo: Dott.ssa Francesca 
Romagnoli.  

 
Art. 7 Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e del GDPR General Data Protection Regulation (Regolamento 
UE2016/679), le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio Servizio Protezione 
civile, Vincolo idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo dell’Unione Media Valle del 
Serchio e presso la Commissione. 
I dati contenuti nelle domande saranno trattati esclusivamente per la presente procedura 
selettiva. 
Il titolare dei dati personali ai sensi di legge è l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

 
 

Art. 8 Informazioni 
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet: www.ucmediavalle.it  nella apposita 
sezione Amministrazione Trasparente Selezione Bandi di concorso. Ogni altra informazione 
relativa al presente bando può essere richiesta al Servizio Protezione civile – Vincolo 
idrogeologico- Procedure di V.I.A. – Cultura – Turismo (numero centralino 0583/88346) oppure 
alle seguenti caselle di posta elettronica:  
info@ucmediavalle.it, francesca.romagnoli@ucmediavalle.it.  
 
 

Art. 9 Esiti della selezione 
 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, comma 2, gli esiti della presente 
selezione potranno essere utilizzati sino al termine dell’anno 2020, qualora l'Amministrazione 
ne ravvisi l’opportunità per eventuali successive e sopravvenute necessità nell’ambito del 
profilo di che trattasi. 
 

Art. 10 Disposizioni finali 
 

L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio si riserva di modificare o revocare il presente 
avviso, a suo insindacabile giudizio. 

Borgo a Mozzano, 12.08.2019  

                                                                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                              _______________________ 
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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI VACANTI A TEMPO 
PIENO NEL PROFILO DI “INFORMATORE TURISTICO”, CATEGORIA “C”, POSIZIONE GIURIDICA  

“C”, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO PROTEZIONE 
CIVILE – VINCOLO IDROGEOLOGICO- PROCEDURE DI V.I.A. – CULTURA – TURISMO. 

 
Fac-simile domanda 

 
                                                                   All’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio  

Servizio Protezione civile – Vincolo idrogeologico-  
Procedure di V.I.A. – Cultura – Turismo 

Via Umberto I, 100  

55023 Borgo a Mozzano (LU) 

 

La/Il sottoscritt _______________________________________ nat__ a ________________ 

il _________________ C.F._______________________    e residente nel Comune di 

_________________ provincia di _________________via ____________________________ 

n. _______________ C.A.P. _________ tel_____________________;  

recapito presso cui inviare le comunicazioni relative all'avviso (solo se diverso da indirizzo di 

residenza) in via ___________________________________, n._______, C.A.P.__________; 

Comune______________________________ numero telefonico_____/______________;  

e-mail__________________________________  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto nel profilo 
professionale di Informatore Turistico, categoria “C”, posizione giuridica “C” a tempo pieno 
presso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio.  

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla suddetta legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

o di prestare attività lavorativa presso l’Ente_____________________________ nel 
profilo professionale di ____________________, categoria C, posizione economica 
_____________; 

o essere in possesso del seguente titolo di studio:   

Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale 
_____________________________________________________________________ 

o di non avere procedimenti penali pendenti o conclusi alla data di presentazione della 
domanda, oppure di avere i seguenti procedimenti penali (barrare la parte che non 
interessa)______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(specificare se i procedimenti sono pendenti o conclusi); 

o di non avere procedimenti disciplinari conclusi da meno di due anni o pendenti alla data 
di presentazione della domanda, oppure di avere i seguenti procedimenti disciplinari in 
corso o conclusi da meno di due anni (barrare la parte che non interessa) 



 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
(specificare se i procedimenti sono pendenti o conclusi); 

 
o di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso nonché le 

disposizioni del vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Unione Media Valle del Serchio; 
 

o di essere idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni di “Informatore Turistico”. 
 

Si allegano:  

- curriculum vitae formato europeo datato e sottoscritto corredato da copia di un 
documento di identità in corso di validità; 

- copia del nulla-osta rilasciato dall'Ente di appartenenza 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false o 
mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto esprime di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR 
General Data Protection Regulation (Regolamento UE 2016/679) l’Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio è autorizzata al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
domanda e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 
gestione della procedura di mobilità.  

Data______________________ 

(__________________________) 
      Firma (esente da autenticazione) 
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