
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

 
ALLEGATO “A”

Scadenza  ore 23,59 del
10/10/2022 – 

in pubblicazione: www.co-
mune.cecina.li.it ->  sezione
“Amministrazione traspa-

rente” > “Bandi di concorso”
> ”Avvisi”

SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

UNITA’ ORGANIZZATIVA: PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001
MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA
DI N. 1 POSTO A TEMPO  INDETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CA-
TEGORIA PROFESSIONALE “D”,  DESTINATO ALL’UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
===============================================================================

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali; Visto l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il passaggio diretto
di personale fra amministrazioni diverse;

Visto l’art 34 bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii recante “Disposizioni in materia di mobilità del 
personale”;

Dato atto  che con lettera prot num. 33865 del 18/08/2022 lo scrivente Settore competente,
ha proceduto alle comunicazioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 bis del
D.lgs 165/2001, il quale dispone un termine perentorio di 45 giorni entro il quale dover aspet-
tare le risposte da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e della Regione Toscana -
Settore Lavoro-, Enti competenti in materia di personale pubblico in disponibilità; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il  Protocollo  n.  0025239  del  15.04.2021  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica
disciplinante  il  protocollo  relativo  alle  modalità  di  organizzazione  e  gestione  delle  prove
selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in
condizioni  di  sicurezza rispetto al  rischio di  contagio da COVID-19,  esaminato e validato dal
Comitato Tecnico Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P.
17 marzo 2021, n. 751) nella seduta del 29 marzo 2021;



Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 237 del 31/12/2014, e da ultimo modificato con Deliberazione G.C n. 129 del
12/07/2022;

In esecuzione di propria Determinazione  Dirigenziale N. 935 del 08/09/2022 di approvazione del 
presente avviso di mobilità,

RENDE NOTO

È indetta una procedura selettiva di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del  D.Lgs. 165/2001
mediante passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni per la copertura di n. 1  posto a tempo
pieno ed indeterminato profilo Istruttore Direttivo Tecnico, categoria professionale “D”, con asse-
gnazione presso il  Settore II  Servizi alla Collettività e Sviluppo, Ufficio Demanio marittimo.

Il presente Avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipa-
zione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le di-
sposizioni ivi contenute. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, gli aspiranti candidati rinunciano preven-
tivamente a qualsivoglia pretesa di rimborso, risarcimento o indennizzo per le spese o altri oneri
eventualmente sostenuti per la partecipazione alla procedura, nell'eventualità che l'Amministra-
zione dovesse disporre la revoca del presente bando e degli atti della procedura eventualmente
adottati. 

La presente procedura di mobilità è effettuata in pendenza di mobilità preventiva obbligatoria, ai
sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., come riportato in premessa;

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al la-
voro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art.
57 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”.

Il suddetto avviso di mobilità volontaria è riservato a personale con contratto di lavoro a tempo
indeterminato  presso  le  Pubbliche  Amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  D.Lgs.
165/2001, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 1 - Profilo professionale richiesto

Il candidato deve possedere una solida base di conoscenze delle  principali normative:  
-  Codice  della  Navigazione,  approvato  con  R.D.  30/03/1942  n.  327  aggiornato  alla  Legge  n.
222/2007; 
- Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328
e s.m.i;
- Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo approvato con deliberazione consiliare n. 86 
del 29.06.2007;
- disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di concessioni demaniali marittime;
- disciplina in materia portuale;
- ordinanze sindacali in materia di Disciplina delle attività balneari;

Sono inoltre richieste conoscenze in materia di: ordinamento degli Enti  Locali, norme in materia



di  procedimento  amministrativo e  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,   codice  dei
contratti,  codice  di  comportamento  del  pubblico  dipendente,  normativa  in  materia  di
anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii;

E’ richiesta altresì la conoscenza della piattaforma ministeriale SID -Sistema Informativo del De-
manio marittimo

Deve inoltre possedere attitudine al lavoro di gruppo e per obiettivi, grado di autonomia nell’ese-
cuzione del lavoro e capacità organizzative 

Principali funzioni (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): 
- Istruttoria e cura dell’intero procedimento per il rilascio di nuove concessioni
- Monitoraggio concessioni esistenti, ivi inclusa quella portuale;
- Rilascio di autorizzazione stagionale per posizionamento corridoi di lancio per l’atterraggio e la 
partenza delle imbarcazioni
- Rilascio di autorizzazione stagionale per attività ludico sportiva e manifestazioni culturali
- Rilascio di autorizzazione per l’affidamento ad altri soggetti la gestione dei beni demaniali ma-
rittimi
- Atti per sub-ingresso nelle concessioni demaniali
- Rilascio di autorizzazione per prelievo di sabbia ed acqua di mare
- Procedure per la localizzazione delle concessioni demaniali
- Verifica dei pagamento dei canoni pregressi
- Emissione di ordinativi di pagamento dei canoni per l’occupazione demaniale
- Emissione di ordinativi di pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni
- Piano di Salvamento e gestione degli arenili marini
- Servizio di pulizia e manutenzione spiagge non in concessione

Art. 2 - Requisiti di ammissione
Alla presente procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono in possesso dei se-
guenti requisiti:

a) essere  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato   presso  le
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, sottoposte a
vincoli  in materia di  assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le norme
finalizzate al contenimento della spesa, con inquadramento in categoria giuridica ,
con inquadramento nella categoria professionale “D”1 , di cui al CCNL del Comparto
Regioni-Autonomie Locali, con profilo istruttore direttivo tecnico;

Saranno ammessi alla presente procedura anche i  dipendenti a tempo parziale con
rapporto di lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che accet-
tino espressamente l’eventuale opzione, su richiesta dell’Ente,  di riespandere a tempo
pieno il predetto rapporto di lavoro al momento dell'eventuale trasferimento nei ruoli
dell'Amministrazione Comunale;
cnologie forestali ed ambientali
  
b) essere   in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ammini-
strazione di appartenenza nei casi previsti dall’ art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001

1  Nel caso di dipendenti provenienti da enti appartenenti a comparti diversi da quello degli Enti Locali, la partecipazione è ammessa
per i dipendenti a tempo indeterminato con analogo profilo e categoria equivalente a quella del presente avviso



o, in alternativa dell’attestazione rilasciata dalla stessa amministrazione relativa alla
non necessità del predetto nulla osta per la non ricorrenza delle situazioni previste
dal suddetto articolo; 

c) esperienza lavorativa di almeno un anno nella categoria e nel profilo uguale o analo-
go per contenuto al posto da ricoprire presso il Settore Demanio Marittimo;

ulteriori requisiti specifici:

a non avere riportato condanne penali  che possano impedire,  secondo le norme vigenti,
l’instaurarsi del rapporto di impiego; 

b assenza, nei due anni precedenti la scadenza del presente avviso, di sanzioni disciplinari
superiori  alla  censura e  di  procedimenti  disciplinari  pendenti  per  fatti  che  prevedono
l’applicazione di sanzioni superiori alla censura; 

c  non versare in una situazione di conflitto d'interessi con il Comune di Cecina;
d godere dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali in un Comune della Re-

pubblica  (il  requisito  deve  essere  posseduto  anche dai  cittadini  appartenenti  agli  Stati
membri della Comunità Europea con riferimento allo Stato di provenienza);

e assenza di valutazioni negative della prestazione individuale, effettuate sulla base del si-
stema vigente presso l’ente o gli enti di appartenenza nell’ultimo quinquennio;

f possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere (*);
g aver superato  positivamente il periodo di prova;

(*) L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il dipendente e a speciali esami
clinici, strumentali e di laboratorio, per accertare l'incondizionata idoneità fisica all'impiego in base alla
normativa vigente.  Nel caso la visita medica sarà effettuata dal competente medico del lavoro ex D. Lgs.
81/2008. Eventuali invalidità non devono essere di pregiudizio all'espletamento di tutte le mansioni connesse
al posto, alla salute, sicurezza ed all’incolumità dei compagni di lavoro.

I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.

Art. 3 - Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve
essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema riportato nell’Allegato A al
presente Bando di cui costituisce parte integrante, consultabile sul sito Internet (www.comune.-
cecina.li.it -> “sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > ”Avvisi”);
Le domande di partecipazione debbono riportare la dizione “AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’
VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO , CATEGORIA PROFESSIONALE
“D”, DESTINATO ALL’UFFICIO DEMANIO”, e pervenire entro e non oltre   il   trentesimo giorno  
s  uccessivo alla data di pubblicazione del presente avviso   (10/10/2  022)  , a pena di esclusione  
dal procedimento, secondo una delle seguenti modalità (a scelta):

- entro le ore 12,00 del 10/10/2022 se la domanda è inviata a mezzo servizio postale con
raccomandata A.R. o corriere espresso, corredata da copia di valido documento d’identità,
al seguente indirizzo: COMUNE DI CECINA — U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossi-
ni n. 5 – 57023 - CECINA. Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio cognome,
nome e indirizzo e la dizione  “AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE



AMMINISTRAZIONI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINA-
TO PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA PROFESSIONALE “D”, DESTI-
NATO ALL’UFFICIO DEMANIO e NON FARÀ FEDE LA DATA RISULTANTE DAL TIMBRO POSTA-
LE DELL’UFFICIO ACCETTANTE. 
Il Comune di Cecina non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. 

- entro le ore 23,59 del 10/10/2022 se la domanda è inviata a mezzo posta elettronica cer-
tificata  (PEC) e  ntro  le  ore  23,59  della  data  di  scadenza   al  seguente  indirizzo:
protocollo@cert.comune.cecina.li.it. In tal caso farà fede la ricevuta di accettazione del gesto-
re. Si ricorda che il ricorso a questa modalità di inoltro della domanda è consentito    unicamen  -  
te da una casella di @PEC di cui risulti titolare il candidato e, pertanto, non sarà considerata
valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o da una casella
PEC non riconducibile al candidato.  I candidati dovranno inserire nell’oggetto della mail cer-
tificata la dicitura: “Domanda di partecipazione Avviso pubblico Istruttore Direttivo   Tecnico  
Demanio   ”.   

Gli Allegati e la domanda devono avere il formato Pdf. Se il candidato dispone di firma digitale
quest’ultima         integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se invece il candidato non  
dispone della firma digitale         la domanda di partecipazione  dovrà risultare sottoscritta (firma  
AUTOGRAFA in calce) e         corredata     da     fotocopia     di     documento     di     identità     in corso     di     validità.  

Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indi-
cate (tra cui mail non certificata o consegna manuale presso l’Ufficio Protocollo). 

Le domande presentate fuori termine o in modi diversi da quelli sopra indicati non saranno prese
in considerazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione.

Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci
verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, devono dichiarare,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a) le complete generalità, luogo e data di nascita, domicilio e indirizzo al quale il candidato chiede
che vengano trasmesse le comunicazioni, recapiti telefonici, indirizzo e-mail;
b)  l'amministrazione  di  provenienza  e  la  data  di  assunzione  a  tempo indeterminato  e  pieno,
l’immissione nel profilo professionale istruttore direttivo tecnico, precisando la posizione  giuri-
dica iniziale e la posizione economica, e il periodo di esperienza maturato presso l’Ufficio Dema-
nio;
c) il titolo di studio posseduto;
d) l'incarico attualmente ricoperto;
e) l’esperienza lavorativa di almeno un anno nella categoria e nel profilo uguale o analogo per
contenuto al posto da ricoprire;
f) di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2; 
g) di aver preso visione e accettare incondizionatamente tutte le norme del presente bando, dei
vigenti contratti di lavoro per il personale del Comparto Regioni e Enti Locali, nonché dei Regola -
menti interni del Comune di Cecina;
h) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candi-
dato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.

mailto:protocollo@cert.comune.cecina.li.it


3.1 ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Alla domanda dovranno essere  allegati :
1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sotto-
scrittore (qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fat -
ti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interes-
sato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non han-
no subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 45, comma 3, DPR 445/2000);

2)  nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza nei casi
previsti dall’ art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 o, in alternativa dell’attestazione rilasciata
dalla stessa amministrazione relativa alla non necessità del predetto nulla osta per la non ricor-
renza delle situazioni previste dal suddetto articolo;

3) il  curriculum professionale in formato europeo,  pena la mancata attribuzione del pun-
teggio previsto (fino a 10 punti), reso nella forma della dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47,
DPR 28/12/2000, n. 445), debitamente sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio conseguiti,
la formazione e le esperienze lavorative prestate in strutture pubbliche e/o private, annoverante
altresì  l’indicazione delle valutazioni della prestazione individuale,  conseguite presso l’Ente di
provenienza negli ultimi cinque anni antecedenti l’avviso pubblico di mobilità, nonché ogni altro
elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienza professio-
nale acquisite.

4) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 10,00 da effettuarsi
tramite sistema di pagamento PagoPa accessibile collegandosi al seguente link (copiare sul brow-
ser  e  non  linkare  direttamente)  https://cecina.comune.plugandpay.it/Integrazioni/Avviso-
SpontaneoPAAnonimo
La tassa suddetta non è rimborsabile. 

Art. 4 – Ammissione dei candidati e motivi di esclusione

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente
esaminate dalla U.O. Programmazione Risorse Umane, ai fini dell’accertamento dei requisiti di
ammissibilità.

L’ammissione dei candidati alla procedura selettiva viene effettuata sulla base dei dati dichiarati
nelle domande di partecipazione.

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione:

a) il ricevimento della domanda oltre i termini indicati o con modalità diverse di cui al preceden-
te articolo 3; 

b)  la mancanza delle dichiarazioni riguardanti i requisiti di cui all’art. 2, punto 1, lett. a), b), c), d)
nonché gli altri requisiti specifici di cui all’art. 2, punto 2, dell’avviso;

c) la mancata allegazione dei documenti di cui all’art 3.1;

d) l’invio della domanda da una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non intestata al can-
didato;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dalla procedura seletti-
va i candidati che dovessero risultare non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dall’avviso.

Come previsto dall’art. 6, la verifica del possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati dai candidati
verrà effettuata prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro ovvero all’atto



dell’assunzione.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti e dichiarati dal candidato nella do-
manda di partecipazione alla selezione, comporterà la mancata stipulazione del contratto indivi-
duale di lavoro.

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.

Art. 5 - Modalità di selezione

La selezione è per curriculum ed esami (colloquio valutativo amministrativo MOTIVAZIONALE).

L’elenco degli ammessi e dei non ammessi, sarà pubblicato entro 15 gg decorrenti dalla data di
scadenza della presentazione delle domande sul sito Internet dell’Ente www.comune.cecina.li.it ->
sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso” > ”Avvisi”

I candidati ammessi sono convocati per il colloquio valutativo amministrativo-motivazionale. La
comunicazione di convocazione sarà pubblicata sul sito internet di cui sopra. 
La sede del colloquio verrà indicata in occasione della pubblicazione dell’elenco degli ammessi e
non alla selezione. 
La selezione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola domanda, se ritenuta idonea
alla valutazione. 

La pubblicazione di convocazione vale a tutti gli effetti, e pertanto non saranno effettuate comu-
nicazioni di tipo personale,  la mancata presentazione nel giorno, luogo e ora indicati determine-
rà l’automatica esclusione dal procedimento selettivo.

Eventuali variazioni di data, sede ed orario del suddetto colloquio saranno comunicati sul sito in-
ternet  dell’ente  www.comune.cecina.i.it >  sezione  “Amministrazione  trasparente”  >  “Bandi  di
concorso” > ”Avvisi”, con un preavviso di almeno due giorni.

La prova sarà condotta da una Commissione appositamente costituita secondo quanto stabilito
dal Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale del Comune di Cecina.
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti così suddivisi:

 massimo 10 punti per il curriculum;
 massimo 30 punti per il colloquio;

Preliminarmente al colloquio la commissione procederà alla valutazione dei curricula secondo i
seguenti criteri:

1 titoli di studio (limitatamente a lauree e master universitari): fino a punti 2,50;
2 esperienza  professionale  maturata  presso  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui

all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, in attività coerenti e pertinenti con il
ruolo  da ricoprire (Ufficio Demanio), privilegiando l’esperienza presso Enti Locali:
fino a punti 6,50;

3 altre esperienze: fino a punti 1,00.

I risultati della valutazione dei curricula verranno resi noti prima dello svolgimento del colloquio.

Il  colloquio valutativo tecnico-motivazionale  è teso ad accertare le specifiche conoscenze e
competenze possedute in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire e la rispondenza del can-
didato al profilo tipo descritto all’art. 1 del presente avviso, nonché la motivazione al trasferimen-
to in mobilità.

http://www.comune.cecina.i.it/


Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è pari a 30 punti. Il punteggio minimo necessario
per il superamento della prova è pari a 21/30.

La prova si svolgerà nei giorni prestabiliti alla presenza dell’intera Commissione. La mancata pre-
sentazione nel luogo, giorno e ora indicate, determinerà l’automatica esclusione dal procedimen-
to selettivo. I candidati dovranno obbligatoriamente conseguire l’idoneità al colloquio valutativo.

Art. 6 - Graduatoria finale
I candidati risultati idonei saranno collocati in ordine decrescente di punteggio sulla base della
somma aritmetica dei punteggi ottenuti nella valutazione del curriculum e della prova.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane d’età (L. 127/97). L’Amministrazione Co-
munale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella ve-
rifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da rico-
prire.

La graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio informatico e sul sito internet del Comune di Ce-
cina www.comune.cecina.li.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di concorso”
> “Avvisi”.

Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e da tale data  de-
correranno i termini per eventuali impugnative. 

L’assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto del quadro normativo vigente
in materia di limitazioni delle assunzioni di personale da parte degli enti locali, ed al rila-
scio del Nulla Osta definitivo da parte dell’Ente di appartenenza all’attivazione della mobi-
lità.  Non si darà seguito alla mobilità del candidato ove l’ente di provenienza non abbia
espresso entro i termini stabiliti dall’Ente il suddetto consenso al trasferimento.
In caso di dipendente proveniente da Ente diverso da Ente locale,  occorrerà presentare
all’atto  dell’assunzione  dichiarazione  dell’Ente  di  appartenenza circa  la  posizione dello
stesso in riferimento alla sottoposizione alle limitazioni in materia assunzionale in base al
dettato normativo di cui all’art.  76 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 e
ss.mm.ii.;

L’Amministrazione, si riserva:
 di  procedere  ai  sensi  dell’art.  71  del  DPR  445/2000  alla  verifica  della  veridicità  delle

dichiarazioni  rese  dal  candidato  anche  successivamente  alla  eventuale  immissione  in
servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni
rese, l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il
beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e di risolvere, senza preavviso
il contratto eventualmente già stipulato.

  di  modificare,  prorogare,  sospendere  o  revocare  in  qualsiasi  momento,   a  proprio
insindacabile  giudizio,  anche  successivamente  alla  formazione  della  graduatoria  e
all’individuazione  del  candidato  vincitore,  il  presente  procedimento  qualora  ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni normative, anche di carattere finanziario, o
deliberazioni  degli  Organi  di  Controllo,  che  incidono  sulla  sua  attuazione  e  sulle
procedure di assunzione e di stipula dei contratti individuali di lavoro, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.



In ogni caso, dall’attivazione della suddetta procedura di mobilità non scaturisce né un di-
ritto del candidato né un obbligo dell’amministrazione a procedere all’instaurazione del
rapporto di lavoro. Il Comune di Cecina non si ritiene vincolato alla scelta di alcun candida-
to qualora non ravvisi l’opportunità e l’interesse per procedere o sopraggiungessero cause
ostative.

Gli esiti della presente procedura potranno essere utilizzati, qualora se ne ravvisi l'opportunità e
ad insindacabile giudizio del Comune di Cecina, per eventuali successive e sopravvenute necessità
nell'ambito del medesimo posto  di cui alla presente procedura, sino al termine dell'anno 2019.
Copia integrale dell’avviso ed il modulo di domanda di partecipazione al procedimento sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it   ,   nella sezione “Amministrazio-
ne trasparente” > “Bandi di concorso” > “Avvisi”).

Art. 7  Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento relativo al concorso, ai sensi dell’art. 5 della Legge 07.08.1990, n.
241 e  s.m.i., è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari Tributi e Personale  Dott.ssa Alessandra
Meini. 

Per eventuali informazioni relative al concorso contattare:
U.O. Programmazione e Gestione Giuridica Risorse Umane -
Responsabile Dott. Luca Valori; 0586-611636     personale@comune.cecina.li.it
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti U.O. Programmazione Risorse Umane – Via Rossini 
n. 5 - tel 0586-611628

Art. 8  Accesso agli atti 
I candidati  possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva se vi abbiano
interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti della
Legge 241/1990 e s.m.i.
Contro i provvedimenti di cui alla presente procedura, è ammesso ricorso al Capo dello Stato en-
tro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti medesimi all’Albo Pretorio del Comu-
ne di Cecina, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla stessa
data.

Art. 9 Informativa trattamento dei dati personali  
Tutti i dati personali delle imprese  di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento dell presente Avviso saranno utilizzati per lo svolgimento della stessa e per il
conseguente trasferimento. I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizza-
te, nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, a
cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione. Come si
evince dal contenuto stesso del presente Avviso pubblico, alcuni dati (es. le generalità) sono indi-
spensabili  per essere ammessi  alla procedura. Se i  dati richiesti  non saranno forniti,  l’impresa
perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti.

Il Comune di Cecina, in qualità di titolare, tratterà in forma lecita, corretta e trasparente, i dati
personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente Avviso. I dati non saranno diffu-
si.

I diritti spettanti l’interessato sono quelli di cui all’art. 15 RGDP UE n. 2016/679. Per ogni ulteriore
informazione  consultare  la  pagina  (copiare  sul  browser  e  non  linkare  direttamente)
http://www.comune.cecina.li.it/privacy 

http://www.comune.cecina.li.it/privacy
http://www.comune.cecina.li.it/


Il DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali) del Comune di
Cecina è l'Avv. Nicoletta Giangrande.
Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Ti -
tolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

Allegati :
allegato “B”:  modulo di domanda

La Dirigente 
Servizi Finanziari Tributi e Personale 

Dott.ssa Alessandra Meini


