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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO VACANTE A TEMPO PIENO/INDETERMINATO NEL 

PROFILO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA “C” PER IL SERVIZIO 
ECONOMICO FINANZIARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario dell’Unione Media Valle del Serchio 
 
Visto l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che disciplina il passaggio diretto 
tra Amministrazioni diverse; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione Media Valle del 
Serchio; 
 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 61 del 07/07/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, relativa alla programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022 e 
programmazione annuale 2020; 
 
Visto il d.lgs. 198/06 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 1254 del 06.10.2020; 
 
quanto sopra premesso, rende noto quanto segue. 
 

 
Art. 1 Posti disponibili 

 
L’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 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, verso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 dello stesso d.lgs. n. 
165/2001, relativamente alla copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo” categoria C di cui al vigente C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali per il 
Servizio Economico Finanziario. 
 
La presente procedura di mobilità avrà la finalità di individuare una figura 
amministrativo/contabile in possesso di competenze ed esperienze in materia contabile 
necessarie per il ruolo da ricoprire. 
 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge e/o di non dar corso alla presente mobilità qualora ritenga che nessun 
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candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o 
diritto. 
 
La presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinata all'esito negativo della procedura 
di mobilità ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001. 
 
 

Art. 2 Requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità 
 

Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. essere dipendente a tempo indeterminato presso una delle Pubbliche Amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con inquadramento in categoria “C”, 
del CCNL Regioni Autonomie Locali, o categoria corrispondente, e con profilo in area 
amministrativo-contabile; 

2. per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale: espressa dichiarazione 
nella domanda di impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in 
caso di attivazione della mobilità; 

3. l’assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti incompatibili con il 
rapporto di pubblico impiego; 

4. l'assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni superiori alla 
censura, nei due anni precedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle 
domande; 

5. un’esperienza professionale documentata nel Servizio Economico Finanziario come 
“Istruttore amministrativo”. 

 
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso 
e devono continuare a sussistere alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
L’Amministrazione, in caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su 
richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, fermi restando i casi stabiliti dalla legge per le 
tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, si riserva di valutare la situazione 
del candidato, sia ai fini dell’ammissione alla procedura di mobilità che ai fini dell’assunzione, 
tenuto conto del titolo del reato con riferimento al profilo professionale da ricoprire. 
 
 

Art. 3 Presentazione domanda 
 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 
già in possesso di questa Amministrazione e pertanto coloro che abbiano già presentato 
domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova domanda secondo 
quanto indicato nel presente avviso. 
Il personale interessato al presente avviso è quindi invitato ad inoltrare domanda, datata e 
firmata, in carta semplice secondo l’allegato fac-simile. 
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Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena 
l’esclusione: 

1. il proprio curriculum vitae, datato e firmato; 
2. copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità; 
3. eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda. 

 
Le informazioni indicate nel curriculum dovranno essere espresse chiaramente ed in 
modo esaustivo. Non è prevista l’integrazione, sotto ogni forma, delle predette 
informazioni. 
 
 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione,  entro e non oltre il 9 novembre 2020 
alle ore 12:00 ed esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative: 
 

a) invio alla casella di PEC, all'indirizzo: ucmediavalle@postacert.toscana.it; 
 

b) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione Media Valle del 
Serchio, sito in via Umberto I n. 100 – Borgo a Mozzano; 
 

c) a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: UNIONE 
DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO - Via Umberto I N. 100 - 55023 BORGO A 
MOZZANO (LU). 

 
La data di presentazione delle domande consegnate in forma cartacea, direttamente, è 
attestata dal timbro a data apposto dall’Ufficio protocollo dell’Unione Media Valle del Serchio. 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il 
timbro dell’Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta 
entro i termini previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di 
scadenza sopra riportato, non saranno ammesse a partecipare alla procedura di mobilità. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nel caso sub b) si raccomanda che sul retro della busta venga posta la dicitura: 
”Contiene domanda di mobilità di Cat. C profilo amministrativo per il Servizio Economico 
Finanziario”. 

 
 

Art. 4 Esclusione domande 
 
Alla procedura di mobilità non saranno ammessi i candidati che : 

- abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 
- abbiano inoltrato o presentato la domanda con modalità diverse da quelle indicate nel 

presente avviso; 
- non abbiano sottoscritto domanda con firma digitale/autografa; 

mailto:ucmediavalle@postacert.toscana.it
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- siano privi del profilo professionale richiesto dal presente avviso (che deve essere 
uguale o equivalente a quello del posto da ricoprire) e della categoria giuridica “C”; 

- siano privi di un’esperienza professionale documentata nel Servizio Economico 
Finanziario come sopra esplicitato con la qualifica di “Istruttore amministrativo”; 

- abbiano avuto condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti incompatibili 
con il rapporto di pubblico impiego; 

- abbiano avuto provvedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori alla censura, nei 
due anni precedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande. 

 
 

Art. 5 Selezione e criteri di valutazione 
 
La selezione sarà rivolta a verificare ed accertare la professionalità e le competenze 
possedute, gli aspetti evidenziati nel curriculum nonché la generale predisposizione del 
candidato a ricoprire il ruolo, con criteri definiti da un’apposita Commissione. 
 
Le date di convocazione dei candidati ammessi e le modalità con cui si procederà al loro 
esame saranno pubblicate entro il giorno 25 novembre 2020 sul sito istituzionale 
dell’Unione Media Valle del Serchio www.ucmediavalle.it, nella apposita sezione 
Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica  a tutti gli effetti  e non seguirà altra diversa o ulteriore 
comunicazione.  
La mancata presentazione sarà considerata rinuncia e comporterà l’esclusione dalla 
procedura. 
 
I candidati invitati al colloquio dovranno presentarsi, muniti di carta d’identità in corso di validità 
o documento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 
(passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione 
alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento purché munite di 
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello 
Stato), pena l’esclusione, nel giorno, ora e luogo che saranno stabiliti. 
 
Al termine del colloquio la Commissione redigerà una relazione finale che darà conto della 
individuazione del soggetto ritenuto maggiormente idoneo per la mobilità.  
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione Media Valle del 
Serchio. 
In caso di rinuncia alla mobilità si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

 
Art. 6 Assunzione 

 
Individuato il candidato idoneo ed attivata la mobilità, l’Unione 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. 

 

http://www.ucmediavalle.it/
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Art. 7 Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, le domande pervenute saranno depositate presso Il Servizio 
Economico Finanziario. 
Ai sensi del G.D.P.R. - Regolamento UE 679/2016, i dati contenuti nella domanda di 
ammissione saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui alla presente procedura 
selettiva. 
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio Via Umberto I n. 100, 
Borgo a Mozzano. 
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Fabio Dianda contattabile tramite mail 
all’indirizzo dpo@ucmediavalle.it   
 

 
Art. 8 Informazioni 

 
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet: www.ucmediavalle.it nella apposita 
sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso. 
Responsabile del procedimento di mobilità è il Sig. Franceschini Filiberto - Per ogni eventuale 
informazione rivolgersi all’ufficio Ragioneria dell’Unione Media Valle del Serchio 
preferibilmente ai seguenti indirizzi mail: filiberto.franceschini@ucmediavalle.it e 
caterina.decicco@ucmediavalle.it oppure al seguente numero 0583/88346. 
         
           
            
               Il Responsabile 
        Rag. Franceschini Filiberto 
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