
OGGETTO: Avviso procedura di mobilità volontaria riservata a personale di altra 

amministrazione in posizione di comando presso l’Unione dei Comuni Media Valle del 

Serchio per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D profilo di 

Istruttore Direttivo Tecnico, profilo di Ingegnere. 

 

IL SEGRETARIO 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, e in particolare l’art. 30, che, tra l’altro, disciplina il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse, mediante la cessione del contratto di lavoro di dipendenti che facciano 

domanda di trasferimento e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;  

 

Considerato che ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, 

l’Amministrazione, prima di procedere a nuove assunzioni di personale deve attivare le procedure 

di mobilità prevedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da 

altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio;  

 

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica DFP/0011786/P.4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, che prevede fra l’altro la necessità di 

procedere prioritariamente all’assunzione in ruolo dei dipendenti provenienti da altra 

amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo e che in tal caso l’immissione può essere 

decisa dall’amministrazione, a prescindere dall’avvio di procedure concorsuali, mediante l’adozione 

di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando; 

 

Dato atto che: 

- con la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 29 del 31/03/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile, relativa alla programmazione del fabbisogno di personale 2021/2023, si prevede la 

copertura con decorrenza 01/06/2022 di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico, cat. D1 

giuridica; 

- prima di procedere con la modalità di assunzione di n. 1 unità di personale cat. D, profilo 

professionale Istruttore direttivo tecnico, individuata nella sopracitata deliberazione, questo 

Ente, in adempimento all’obbligo del previo esperimento della procedura di mobilità ai sensi 

dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, ha inoltrato, con nota del 02/04/21 n. prot. 2301 a firma 

del Segretario Generale, apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e 

alla Regione Toscana;  

- con la delibera di Giunta n. 36 del 05/05/2020 è stata approvata la nuova riorganizzazione degli 

uffici e servizi dell’Unione con l’assegnazione del personale confermando che l’Ente è privo di 

personale con qualifica dirigenziale, fatto salvo il Segretario che sovrintende allo svolgimento 

delle funzioni dei Responsabili P.O. dei Servizi e ne coordina l’attività.  

 

 

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00; 

 

RENDE NOTO 

 

il presente avviso di mobilità volontaria riservato al personale di altra amministrazione in posizione 

di comando presso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. 

  



Articolo 1  

 

Posti da coprire  

E' indetta la procedura di immissione in ruolo presso l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

di n. 1 dipendente, proveniente da altra Amministrazione, attualmente in servizio in posizione di 

comando presso questo Ente, di categoria D, con profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico 

con conoscenze in materia di vincolo idrogeologico, valutazione ambientale  e sistemi informatici. 

Nel caso in cui la mobilità intercorra sia tra gli enti appartenenti a differenti comparti 

(intercompartimentale) il candidato dovrà risultare inquadrato in una categoria giuridica equivalente 

a quella del posto da ricoprire, in base a quanto previsto all’art. 29 bis del d.lgs. n. 165/2001 e al 

DPCM del 26/06/2015.  

 

Articolo 2  

 

Requisiti di ammissione  
Alla procedura di mobilità sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo a tempo indeterminato 

e pieno, di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni:  

1. in posizione di comando alla data di presentazione della domanda;  

2. che non siano stati destinatari, di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni e che non 

risultino procedimenti disciplinari in corso;  

3. che non risultino a loro carico procedimenti penali pendenti e che non abbiano riportato sentenze 

penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né siano stati destinatari di 

provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del 

reato ovvero il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione del reato;  

4. essere in possesso del diploma  di  laurea  in  Ingegneria civile e ambientale secondo il previgente 

ordinamento o  titolo  equipollente oppure Laurea triennale appartenente alla classe delle lauree in 

scienze in Ingegneria civile e ambientale o titoli equipollenti. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità. 

 

 Articolo 3  

 

Presentazione delle domande.  

Termini e modalità. La domanda di trasferimento in ruolo per la stabilizzazione della posizione di 

comando, redatta esclusivamente sull'apposito modello di cui all'allegato, dovrà essere presentata 

personalmente all’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, presso l'Ufficio protocollo, ovvero 

inviata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo:  

ucmediavalle@postacert.toscana.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale dell’Unione dei 

Comuni Media Valle del Serchio la quale ha valore di notifica.  
Tutte le domande saranno preliminarmente esaminate dal Servizio del Personale ai fini della 
ammissibilità di cui al presente avviso. 
Successivamente alla scadenza il Segretario provvederà ad individuare il soggetto da  assumere,  
previa  istruttoria  dei  curricula prodotti e  sulla  base  delle  esperienze  e competenze specifiche. 
 

Articolo 4  

 

Criteri per l'ammissione al trasferimento  

Sarà cura del Servizio Personale, preso atto dell'assenso definitivo al trasferimento, ex art. 30, 

comma 2 bis, D.Lgs. 165/2001, espletare gli adempimenti consequenziali finalizzati all'assunzione 

in servizio nei ruoli dell'Ente.   



Articolo 5  

 

Assunzione in servizio  

Il dipendente sarà assunto nei ruoli dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio presso il 

Servizio Protezione civile, Vicolo idrogeologico, Procedure di V.I.A., Cultura e Turismo con 

apposita cessione di contratto debitamente sottoscritta dalle parti interessate o altra forma prevista 

dalle normative specifiche. 

 

Articolo 6  

 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Servizio Personale dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per la finalità di gestione della 

presente procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 

di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 

 

Articolo 7 

 

Modalità di pubblicazione 

Il presente bando, completo del relativo modulo allegato A), è pubblicato all’albo pretorio online, 

sul sito Web dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (www.ucmediavalle.it) e in 

Amministrazione trasparente nella sezione Bandi e concorsi. 

 

 

Borgo a Mozzano, 05/07/2021 

 

 

Il Segretario 

Dott. Marco Conti 

http://www.ucmediavalle.it/
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