
Comune di Cecina
(Provincia di Livorno)

______________________

Allegato A –

Scadenza  ore  12.00  del  giorno
09.12.2022   pubblicato  su  Sito
Internet  (www.comune.cecina.li.it  ‐>
“bandi”  ‐>  “avvisi  di  mobilità”  e  nella
sezione “Amministrazione  trasparente”
>  “Bandi  di  concorso”  >  ”Altre
procedure di reclutamento in corso”

AVVISO  DI  SELEZIONE  INTERNA  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO  PER  LA  PROGRESSIONE
VERTICALE,  AI  SENSI  DELL’ART.  22,  COMMA  15,  DEL  D.LGS  75/2017,  RISERVATA  AI
DIPENDENTI DI  CAT.  B DEL COMUNE DI  CECINA,  PER LA COPERTURA DI  N.  1  POSTO A
TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO  DI  “ISTRUTTORE  TECNICO”  CAT.  C.  POSIZIONE
ECONOMICA  C1,  DESTINATO  AL  SETTORE  “PROGRAMMAZIONE  E  GOVERNO  DEL
TERRITORIO”

LA DIRIGENTE

In  esecuzione  della   deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  91  del  29/09/2021,  aventi  ad
oggetto “Modifiche ed integrazioni al DUP 2021/2023 afferente al punto 2.2.2. “Programmazione
triennale  del  fabbisogno  di  personale”  di  modifica  della  deliberazione  consiliare n.  52  del
09/04/2021  recante  “Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il
triennio 2021/2023”, che ha previsto tra le altre l’assunzione di n. 1 C tecnico con progressione
verticale dalla categoria B tecnico, programmata per l’annualità 2022; 

Richiamata la  Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 143 del 23 dicembre 2021 con cui è stato
approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  DUP  2022/2024  di  seguito  modificata  con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2022 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al
DUP  2022/2024  afferente  al  punto  2.2.1  Programmazione  dei  lavori  pubblici,  al  punto  2.2.2.
“Programmazione triennale del fabbisogno di personale”

Richiamata altresì la propria determinazione  in data 01/12/2022 con la quale è stata indetta la
presente  procedura  selettiva  ed  approvato  il  relativo  avviso,  comprensivo  dello  schema  di
domanda; 

Visto il  D.  Lgs.  n.  165  del  30  marzo  2001  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;



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; 

RENDE NOTO

che è indetta una selezione interna, per titoli e colloquio, finalizzata alla progressione verticale, ai
sensi  dell’art.  22,  comma  15  D.lgs.  n.  75/2017,  riservata  al  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato di categoria B del Comune di Cecina, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore
tecnico”  Cat.  C,  posizione  economica  C1  presso  il  Settore  “Programmazione  e  Governo  del
territorio”. 
Il  trattamento economico annuo lordo del posto messo a selezione è quello determinato dalle
disposizioni dei CCNL nel tempo vigenti per la categoria C – Posizione economica C1.

Il presente avviso di selezione costituisce “lex specialis”. Pertanto la presentazione dell'istanza di
partecipazione  alla  selezione  comporta  implicitamente  l'accettazione,  senza  riserva alcuna,  di
tutte  le  disposizioni  ivi  contenute,  nonché  delle  eventuali  modifiche  che  potranno  esservi
apportate. 
Si garantiscono le pari opportunità tra uomini e donne, per l'accesso all'impiego nel rispetto della
vigente normativa in materia.

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

1.  Essere dipendente del Comune di Cecina con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da
almeno due anni, con inquadramento nella categoria giuridica B; 
2.  possesso di diploma di Scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;   
3. avere una valutazione media della performance individuale riportata nel triennio  2019-2021,
calcolata in centesimi, superiore o almeno uguale a 90/100;
4. non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due
anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso.

Tutti i predetti requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di
ammissione e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Art. 2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE

Il  personale interessato al  seguente Avviso deve inoltrare domanda, datata e firmata,  in carta
semplice, utilizzando l’apposito modello (Allegato 2)

La  domanda  deve  essere  prodotta,  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura,  entro  il  giorno



09.12.2022 secondo una delle seguenti modalità:

A)  a  mezzo  di  posta  certificata  (@PEC)  al  seguente  indirizzo:
protocollo@cert.comune.cecina.li.it  entro  le  ore  23.59  del  giorno  di  scadenza  del  bando,
utilizzando una delle seguenti modalità: 
• invio in formato PDF della domanda e della documentazione da allegare sottoscritti con firma
digitale, nonché della scansione della carta d’identità; 
• invio  in  formato  PDF  della  scansione  della  domanda  originale  e  della  scansione  della
documentazione da allegare sottoscritti con firma autografa nonché della scansione della carta
d’identità. 

L’invio della domanda e degli altri allegati previsti potrà avvenire unicamente 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  certificata  la  dicitura:  “Domanda  di
partecipazione  selezione  progressione  verticale  istruttore  tecnico  cat  C  destinato  al  Settore
“Programmazione e Governo del territorio”;

B)   direttamente mediante  consegna  a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Cecina entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del bando.

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  eventuali  disguidi  telematici  comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Gli interessati dovranno   allegare   alla domanda  : 

1. Copia fotostatica (fronte/retro) di un documento d’identità in corso di validità. 

2. Dettagliato curriculum formativo-professionale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto
in calce, dal quale risultino il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali maturate, le
specifiche competenze acquisite, i profili  professionali ricoperti, i corsi di perfezionamento ed
aggiornamento,  nonché  ogni  altro  elemento  che  concorra  ad  evidenziare  il  livello  di
qualificazione  professionale  raggiunto  nell’arco  dell’intera  carriera  lavorativa  e  ogni
informazione che il  candidato/a riterrà opportuno specificare nel  proprio interesse,  al fine di
consentire una valutazione della professionalità posseduta in rapporto al posto da ricoprire.

3.  I  candidati  potranno dichiarare  gli  eventuali  titoli  di  preferenza  di  cui  all’art.  5  del  D.P.R.
9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.

Dovranno altresì dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali, in ottemperanza alla
normativa  vigente  ed  in  particolare  in  conformità  al  Regolamento  UE  2016/279,  per  gli
adempimenti della procedura concorsuale.

Art. 3 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

Tutte  le  domande  pervenute  entro  i  termini  indicati  nel  presente  Avviso  saranno
preliminarmente esaminate dalla U.O.  Programmazione e Gestione Giuridica Risorse Umane ai
fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 



L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta
comunque, in qualsiasi momento, la risoluzione del nuovo inquadramento contrattuale. 

Non sono sanabili e comportano l’esclusione automatica dalla selezione:

1. La  mancanza  anche di  uno solo dei  requisiti  di  ammissione  alla  selezione  previsti  dal
presente avviso.

2. La  ricezione  della  domanda  oltre  il  termine  perentorio  di  scadenza  dell’Avviso  o  con
modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso.

L’Amministrazione si  riserva la facoltà di  richiedere eventuali  regolarizzazioni  delle domande
non conformi a quanto espressamente richiesto dal presente Avviso di selezione interna per la
progressione verticale del personale dipendente. La mancata regolarizzazione della domanda di
ammissione entro il termine assegnato, comporta l’esclusione dalla selezione.

L’elenco  dei  candidati  ammessi  ed  esclusi  alla  presente  procedura  selettiva  sarà  pubblicato
esclusivamente sul sito internet del Comune di Cecina, www.comune.cecina.li.it, sezione bandi >-
Avvisi al personale interno e nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di Concorso”
> “Avvisi”;

Ogni avviso che si riferisce alla presente procedura selettiva, compresa la data, l’orario e la sede di
svolgimento  del  colloquio,  sarà  comunicato  esclusivamente  sul  sito  istituzionale  del  Comune,
nella sezione sopra indicata. 

Tali  pubblicazioni,  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  sostituiscono  ogni  comunicazione  diretta  agli
interessati. La pubblicazione equivale alla notifica personale e nessun diritto può essere vantato
dai partecipanti alla selezione. Ad ogni modo qualsiasi ulteriore comunicazione dovesse essere
necessaria  verrà  effettuata  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo  indicato  dal
candidato/a.

Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione
alle prove da sostenere da parte dei candidati. La mancata presentazione da parte del candidato/a
alle prove comporterà la rinuncia del medesimo alla procedura.

Art. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La  Commissione  esaminatrice  sarà  nominata  secondo  quanto  disposto  dall’art.  20  del  vigente
Regolamento delle procedure di reclutamento del personale;

Art. 5 PROVA SELETTIVA

La prova selettiva avviene tramite la valutazione dei titoli (vedi art 6)  ed un colloquio volto ad
accertare la  capacità dei candidati di utilizzare ed applicare nozioni teoriche per la soluzione di
problemi specifici e casi concreti. Le materie oggetto del colloquio sono:

- nozioni sulle procedure di programmazione e di esecuzione dei lavori pubblici e degli interventi
di manutenzione del patrimonio comunale;

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


- ordinamento degli Enti  Locali;
- normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii ;  
- codice di comportamento del pubblico dipendente;
- normativa in materia di anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 e ss.mm.ii;

La prova sarà valutata da un'apposita commissione esaminatrice sulla base di criteri che verranno
predeterminati dalla commissione stessa e comunicati ai candidati prima dell'inizio della stessa.

Per superare il colloquio i concorrenti dovranno ottenere una votazione non inferiore a 21/30.

Il colloquio di valutazione si terrà  il giorno  giovedì 15 dicembre  alle ore 09.00  presso  la sala
giunta della sede di P.zza Guerrazzi.

I  candidati  invitati  sono  tenuti  a  presentarsi  alla  prova  muniti  di  un  documento  di  identità
personale in corso di validità.

Art. 6 VALUTAZIONE TITOLI

La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio. 

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:

- titoli di studio limitatamente a  diploma  richiesto.  fino a massimo punti 2,50
(Sono oggetto di valutazione anche i titoli di studio superiore come lauree e master
universitari); 
-  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, privilegiando l’esperienza presso Enti Locali: fino a punti 6,50;
- altre esperienze: fino a punti 1,00.

Art. 7  Formazione della graduatoria 

La graduatoria di merito sarà formata sommando al punteggio riportato nella valutazione dei
titoli ed il voto conseguito nella prova orale. 

La stessa resterà valida per il tempo stabilito dalle norme vigenti al momento della sua
approvazione.

La medesima sarà utile esclusivamente per la presente selezione. Entro tali limiti la graduatoria
potrà essere scorsa quando, per qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro con il vincitore non si sia
costituito, o si sia interrotto durante il periodo di prova.



A parità di merito saranno applicati i titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 09.05.1994 n. 487
e s.m.i dichiarati nella domanda di partecipazione. 

La  graduatoria  sarà  pubblicata  all’Albo  on  line  e  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Cecina,
www.comune.cecina.li.it,  sezione  bandi  >-Avvisi  al  personale  interno  e  nella  sezione
“Amministrazione trasparente” > “Bandi di Concorso” > “Avvisi”;

Art. 8 Passaggio alla nuova categoria

Il candidato/a vincitore sarà informato dall’Amministrazione attraverso apposita comunicazione
scritta  recante  la  specificazione  del  nuovo inquadramento  contrattuale  e  la  decorrenza  dello
stesso. 

L’efficacia del nuovo inquadramento contrattuale resta comunque subordinata alla accettazione
da parte del candidato/a mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro. 

In caso di carenza di uno dei requisiti, l’Amministrazione non procederà al nuovo inquadramento,
oppure ove già effettuato, provvederà al relativo annullamento.

Art. 10  Disposizioni finali  

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare
il presente Avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, e di non procedere alla
copertura del posto in oggetto qualora non si rilevino le professionalità, le competenze necessarie
per l’assolvimento delle mansioni richieste dalla categoria e dalla specifica funzione da ricoprire.

Il presente Avviso non costituisce in alcun caso diritto al nuovo inquadramento contrattuale a
qualsiasi titolo, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, altresì, la
facoltà  di  non  dare  corso  alla  procedura  in  conseguenza  dell’introduzione  di  diverse  e/o
successive  limitazioni  in  materia  di  assunzioni  imposte  da  disposizioni  legislative  ovvero  dal
mutare delle esigenze sia organizzative sia di natura economico-finanziaria della stessa. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso è applicato il  Regolamento delle
procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi approvato con DGC  n. 237 del 31.12.2014 e da ultimo  modificato con DGC
n. 129 del 12.07.2022; 

Art. 11 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.Op. Risorse Umane-
Responsabile Dott. Luca Valori   
 tel 0586-611628 -  personale@comune.cecina.li.it

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


Art. 12 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
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti  medesimi all’Albo Pretorio del
Comune di Cecina, oppure al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni dalla
stessa data.

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
informatizzate, 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  indispensabili  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
diffusi.
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
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
Titolare mette a disposizione l’indirizzo mail: dpo@comune.cecina.li.it

Allegati:
1) titoli di preferenza
2) modulo di domanda 

Cecina, 01.12.2022

La Dirigente 
Servizi Finanziari Tributi e Personale 

Dott.ssa Alessandra Meini
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