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All.A
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001
NEL PROFILO DI
TECNICO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E/O TECNICO CONTABILE CATEGORIA C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 184 del 19.09.2016 e della determinazione n.
1517 del 12 ottobre 2016.
RENDE NOTO
che il Comune di Figline e Incisa Valdarno intende acquisire e valutare domande di personale in
servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni, interessato al
trasferimento presso questo Ente, mediante mobilità esterna volontaria di cui all’articolo 30
del d.lgs. 165/2001, a copertura di n. 3 posti vacanti in dotazione organica di
Tecnico delle attività amministrative e/o Tecnico contabile - categoria giuridica C
o altro profilo equivalente
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà
di revocarlo o modificarlo in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di non procedere
alla mobilità nel caso in cui venga adottata una diversa organizzazione del servizio che non richieda
più la copertura del posto, di procedere o meno all’effettuazione del trasferimento per mobilità e,
comunque, di accettare o meno le domande a suo insindacabile giudizio senza che il candidato
possa vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione.
Per espressa previsione della deliberazione di Giunta n. 184/2016 si esplicita che “la norma di cui
all'art. 16, comma 1-quinquies, del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertita nella Legge
n. 160/2016, deve essere interpretata nel senso che vengono estese a tutti i Comuni istituiti a
seguito di fusione (e non solo, quindi, limitatatmente a quelli che abbiano un rapporto tra spese di
personale e spesa corrente inferiore al 30%) le deroghe alle limitazioni assunzionali introdotte
dalla Legge di stabilità 2015 nei primi 5 anni dalla fusione. In base a tale intrpretazione, il
Comune di Figline e Incisa Valdarno, che rispetta il tetto di spesa per l'anno 2008, ma non quello
relativo all'anno precedente a quello della fusione (2013), è vincolato ai limiti assunzionali disposti
dalla legge (turn over per una spesa pari al 100% dei cessati dal servizio nell'anno precedente e,
per il tempo determinato, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009)” e che tale interpretazione è
stata “sottoposta al parere degli organi ministeriali competenti, parere richiesto con nota prot. n.
34141 del 9/09/2016” e che “in attesa della risposta ministeriale, non si procederà a nuove
assunzioni, fatti salvi i comandi in essere. Tale volontà dovrà essere chiaramente esplicitata nel
contenuto dei bandi di assunzione”.
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Pertanto l’esito del presente avviso è subordinato alla menzionata positiva risposta ministeriale in
assenza della quale nessun diritto viene a costituirsi in capo ai partecipanti.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed al
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna” e dell’art. 57 del d.lgs. 165/2001.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, attribuito è quello previsto per la categoria in
oggetto dai CCNL del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali. Detto trattamento è
soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità tutti coloro che, alla data di scadenza del
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un Ente Locale, con
inquadramento corrispondente alla categoria C (Comparto Regioni e Autonomie Locali) e con
profilo professionale di “Tecnico delle attività amministrative e/o Tecnico contabile”, o altro profilo
equivalente;
- essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore;
- non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato sottoposto a procedimenti
disciplinari nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso;
- non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, per reati che in base
alla legge possano impedire l'instaurarsi o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al servizio collegata
all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza che sarà accertata dal medico
competente, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio;
- essere in possesso di conoscenza ed esperienza nell’uso delle applicazioni informatiche più
diffuse;
- essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di
appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno in caso di
esito positivo della procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da
parte del Comune di Figline e Incisa Valdarno), con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione
di appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale, ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004;
Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso comporta l’esclusione dalla procedura stessa.
L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, nonché all’accertamento
dell’idoneità psico-fisica al posto.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Il Servizio Affari Generali verifica il possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti previsti dal
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presente avviso e redige l’atto di ammissione alla selezione.
La valutazione delle domande e dei curricula dei candidati ammessi alla procedura di mobilità sarà
effettuata da apposita Commissione giudicatrice.
I candidati sono chiamati a:
1. trasmettere il proprio curriculum formativo e professionale (in formato europeo);
2. sostenere un colloquio volto a verificare l’attitudine al ruolo, l’esperienza professionale
maturata in relazione al profilo da ricoprire, l’aspetto motivazionale al trasferimento.
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione e sarà tesa ad
individuare il candidato in possesso della capacità e della esperienza professionale maggiormente
corrispondente alle caratteristiche richieste per le professionalità di cui al presente avviso.
La commissione disporrà di 100 punti (Curriculum: 30 punti - Colloquio: 70 punti) per la
valutazione di ciascun candidato.
Curriculum professionale: sono valutate le precedenti attività lavorative, le esperienze e competenze
maturate dal candidato attinenti al profilo da ricoprire, la formazione effettuata e eventuali ulteriori
titoli conseguiti attinenti alla posizione da coprire.
Per il colloquio verranno adottati i seguenti elementi di valutazione:
- preparazione professionale;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- conoscenze di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie nell’esecuzione del
lavoro;
- livello di esperienza raggiunto in relazione agli incarichi ricoperti e alle attività svolte.
L'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, la sede e la data del colloquio,
verranno pubblicati, con valore di notifica, sul sito Internet del Comune
http://www.comunefiv.it/ - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso, almeno
una settimana prima della data stabilita per il colloquio.
Agli aspiranti non verrà dato alcun ulteriore avviso in merito.
Ai candidati non ammessi alla procedura di selezione per mancanza dei requisiti sarà data
comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nell’ora e sede stabilita saranno considerati
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza
maggiore.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14
novembre 2016.
Gli interessati dovranno inoltrare la seguente documentazione:
1.domanda (utilizzando il modulo allegato) datata e firmata;
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2.curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato;
3.fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
4.dichiarazione preventiva di disponibilità dell'ente di appartenenza al successivo rilascio di
nulla osta non condizionato all'attivazione della mobilità.
secondo una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
1. presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno
– Piazza del Municipio n. 5 Incisa o Piazza IV novembre n. 3 Figline, che effettua il
seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 ed il martedì e giovedì
pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30. Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il
timbro a data apposto a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
2. A mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica
mittente anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it, trasmettendo scansione della domanda
firmata in formato pdf e degli allegati. Fa fede la data di ricezione della PEC;
Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla mobilità, le domande pervenute
all’indirizzo di pec del Comune spedite da casella di posta elettronica non certificata .
3. Spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal caso:
• sul retro della busta indirizzata al Comune di Figline e Incisa Valdarno, il
concorrente deve apporre il proprio nome, cognome ed indirizzo con
l'indicazione della selezione alla quale intende partecipare;
• ai fini della ricezione della domanda fa fede il timbro a data apposto a cura
dell'ufficio protocollo del Comune di di Figline e Incisa Valdarno; non fa fede il
timbro postale.
4. Invio tramite fax al numero 0559125386
Le domande devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza (ore 13:00 del 14
novembre 2016) a cura e sotto la diretta responsabilità dei partecipanti. Non saranno prese
in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura di mobilità le
domande pervenute oltre il termine prescritto e le domande inviate con modalità diverse da
quelle sopraelencate.
Si rende noto che NON saranno prese in considerazione eventuali domande di mobilità per il
posto a selezione già presentate al Comune di Figline e Incisa Valdarno.
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Ai candidati risultati in posizione utile ai fini dell'assunzione nell'ordine di accoglimento delle
istanze, sarà richiesto il definitivo nulla osta dell'amministrazione di provenienza.
Qualora i candidati risultati idonei non prendano servizio entro i termini fissati, la mobilità dei
medesimi potrà non essere attivata.
TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva nonché
all’eventuale procedimento di assunzione ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatiche,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Affari
Generali di questo Comune - tel. 055/9125216/229 - e-mail: r.fondelli@comunefiv.it
Copia integrale del presente avviso e del modello di domanda sono disponibili sul sito Internet
del Comune di Figline e Incisa Valdarno all’indirizzo: www.comunefiv.it - Amministrazione
trasparente - sezione bandi di concorso.
Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Affari Generali del Comune di Figline
e Incisa Valdarno Dott.ssa Roberta Fondelli.
Figline e Incisa Valdarno, lì 12.10.2016
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Roberta Fondelli
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All. A -1– Schema della domanda in carta semplice
AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
PIAZZA IV NOVEMBRE,3
50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FIRENZE)
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001
NEL PROFILO DI
TECNICO DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E/O TECNICO CONTABILE - CATEGORIA C
_l_ sottoscritto/a _______________________________________codice fiscale______________________
nato/a ____________________________________________il _________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla procedura di mobilità volontaria per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato di n. 3 posti di “Tecnico delle attività amministrative e/o Tecnico
contabile - categoria giuridica C o altro profilo equivalente”
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR
n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di essere residente in __________________________________________________CAP_____________
Via _________________________________________ n°_______recapito telefonico _________________
e-mail _______________________________________________________________________
- Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con inquadramento
corrispondente alla categoria C (Comparto Regioni e Autonomie Locali) e con profilo professionale di
___________________________________________,
o
altro
profilo
equivalente
__________________________________ cat. Economica ______ presso un ente pubblico cui si applica il
vigente CCPL (Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro) del personale del Comparto Autonomie locali, e
precisamente: _________________________________________________;
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal bando _______________________
rilasciato da ___________________________ in data ___________ con la seguente votazione
_____________;
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- Di non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari nei
due anni precedenti la scadenza del presente avviso;
- di non avere riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali, per reati che in base alla
legge possano impedire l'instaurarsi o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;
- di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al servizio collegata
all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza che sarà accertata dal medico
competente, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio;
- di essere in possesso di conoscenza ed esperienza nell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse;
- di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza
all’eventuale trasferimento presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno in caso di esito positivo della
procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte del Comune di Figline e
Incisa Valdarno), con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto
a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1,
comma 47, della Legge n. 311/2004
Allego alla presente :
1 . curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato;
2. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
3. dichiarazione preventiva di disponibilità dell'ente di appartenenza al successivo rilascio di
nulla osta non condizionato all'attivazione della mobilità.

_l_ sottoscritt_ dichiara inoltre di autorizzare il Comune di Figline e Incisa Valdarno ad utilizzare i dati
personali contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto de
Decreto Legislativo n. 196/2003.

data, ______________
________________________________
(firma per esteso del dichiarante)
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