
Settore Risorse 
Ufficio Personale 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30
DEL D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINA-
TO E PIENO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, SETTORE “RISORSE”

SCADENZA 15 LUGLIO 2022

IL DIRIGENTE 

In  esecuzione  della  propria  determinazione  n.  554 del  14/06/2022  rende  noto  che  è  indetto  il
seguente:

AVVISO DI MOBILITA’

Articolo 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., è indetta una
procedura di mobilità volontaria per l’immissione nei ruoli della Provincia di Lucca di n. 1 unità di
personale con qualifica dirigenziale con professionalità amministrativa  (qualifica unica Dirigenzia-
le del CCNL Area Funzioni Locali), da destinare al Settore Risorse.
Il Settore Risorse è unità organizzativa di massima responsabilità gestionale ed è ripartito in n. 3
Uffici, che ne dipendono gerarchicamente, e la cui responsabilità è affidata a personale con incarico
di posizione organizzativa.
L’articolazione attuale per Unità Operative è la seguente:
• Ufficio Bilancio rendiconto e controllo atti di spesa
• Ufficio Gestione giuridica ed economica del personale 
• Ufficio Entrate, controllo di gestione e partecipate
Il Dirigente del Settore Risorse, riveste la qualifica di Responsabile del Servizio Finanziario, ai sen-
si dell’art. 153 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ne esercita tutte le competenze previste dal pre-
detto Decreto e dalla normativa in materia finanziaria. È datore di lavoro della propria struttura or-
ganizzativa, esercita inoltre tutte le competenze e funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
La professionalità oggetto della presente procedura di mobilità  è prioritariamente attinente ai  se-
guenti ambiti di competenze e capacità:
- Gestione delle risorse umane e finanziarie;
- Attitudine analitica e di approfondimento delle tematiche finanziarie, amministrative ed organizza-
tive,  associata  alla propensione  ad  operare  con  rigore  accompagnato  tuttavia  da  flessibilità
nell’approcciare e governare gli imprevisti tipici delle attività complesse;
- Propensione relazionale legata ad una buona capacità di governo emotivo, anche in situazioni cri-
tiche di rapporto con i diversi interlocutori;
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- Attitudine ad affrontare i processi decisionali attribuendo equilibrata rilevanza alle fasi dei proces-
si stessi ed alla soluzione dei problemi.

Il presente avviso è rivolto al personale con qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato,  dipendente  di  pubbliche  amministrazione  di  cui  all’art.  1,  comma  2  del  D.Lgs.
165/2001.

Articolo 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Pubbliche ammini-
strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con qualifica di “Dirigente Ammi-
nistrativo” o equiparata (qualifica unica Dirigenziale del CCNL Area delle Funzioni Locali
– Dirigenti);

2. avere  maturato  specifica  e  comprovata  esperienza  lavorativa  in  posizione  dirigenziale
nell’ambito delle attività connesse alle professionalità indicata nell’articolo 1;

3. essere in possesso del seguente titolo di studio:
• Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in: Economia e Commercio, Giurisprudenza,
Scienze Politiche o equipollenti;
• Laurea specialistica (D.M. 509/1999) o Laurea magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai
sensi del D.M. 09/07/2009 ai Diplomi di Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza,
Scienze Politiche ovvero titoli di studio conseguiti all’estero equipollenti alle suddette lauree
in base alla legislazione vigente;

4. non trovarsi in nessuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico pre-
viste dal D. Lgs. n. 39/2013;

5. non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o
di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  né  essere  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 nel merito;

6. non avere procedimenti disciplinari in corso e sanzioni disciplinari a proprio carico nei due
anni precedenti la data di presentazione della domanda;

7. non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina agli impie-
ghi presso la Pubblica Amministrazione;

8. essere idoneo alle mansioni proprie della qualifica.

Tutti i requisiti necessari all’ammissione alla procedura, come dichiarati dai candidati, devono esse-
re posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipa-
zione e alla data di eventuale trasferimento nei ruoli della Provincia di Lucca.
La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione, comporta l’esclusione dalla procedura,
ovvero, nel caso di carenza degli stessi all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto di trasferi-
mento stesso.

Articolo 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

È  attribuito  il  trattamento  economico  di  cui  alla  qualifica  Dirigenziale,  previsto  dal  vigente
C.C.N.L. Area Funzioni Locali, dai ratei della tredicesima mensilità oltre ad eventuale retribuzione
di anzianità già in godimento o altre analoghe voci retributive, nonché alla retribuzione di posizione
dirigenziale, quantificata in base alla metodologia di pesatura in vigore nell’ente (si rinvia al Decre-
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to Deliberativo  n. 44 del 11/05/2020). E’ altresì prevista la corresponsione della retribuzione di ri-
sultato quantificata sulla base del  sistema di misurazione e valutazione della performance adottato
dalla Provincia di Lucca.
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali nella misura di legge.

Articolo 4 –  TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati  dovranno far pervenire apposita domanda redatta  in carta  semplice compilando
esclusivamente lo schema allegato al presente avviso entro il termine perentorio del giorno

15 luglio 2022 

Le domande dovranno pervenire con le seguenti modalità: 
a) consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Lucca, sito in
Piazza  Napoleone  -  Cortile  Carrara  Lucca,  nell'ambito  degli  orari  di  apertura  al  pubblico  del
medesimo ufficio;
b) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Provincia di Lucca, Piazza Napoleone
– Cortile  Carrara  –  55100 Lucca  -  NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DELL’UFFICIO
ACCETTANTE;
c)  invio  alla  casella  di  P.E.C.  provincia.lucca@postacert.toscana.it (spedite  esclusivamente  da
casella di posta certificata intestata al candidato);

Nel caso di trasmissione delle domande per raccomandata o tramite PEC sul retro della busta ov-
vero nell’oggetto della pec deve essere indicata la seguente dicitura “Domanda di partecipazione
all'avviso di mobilità volonataria per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Amministrativo”.

Alla  domanda  dovrà  obbligatoriamente  essere  allegata  la  seguente  documentazione,  pena
l'esclusione: 

1. il curriculum vitae datato e sottoscritto, dal quale si evincano gli aspetti formativi e profes-
sionali qualificanti rispetto alla posizione ricercata, evidenziando le effettive attività svolte e
l’ambito in cui è stata maturata l’esperienza lavorativa.

2. la copia fronte retro del proprio documento di identità personale in corso di validità (in
caso di consegna a mano o tramite raccomandata)

La domanda deve essere sottoscritta dal/la candidato/a, la firma non è soggetta ad autenticazione ai
sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.

La  presentazione  della  domanda  non  comporta  alcun  diritto  all’assunzione  da  parte  del/la
candidato/a non fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dare corso alla copertura del po-
sto oggetto della presente procedura di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 5 – ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Saranno escluse dalla selezione: 
- le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti dal
precedente art. 2; 
- le domande pervenute oltre il termine stabilito dal precedente art. 4;
- le domande inoltrate con modalità diverse da quelle indicate dal precedente art. 4;
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- le domande prive della firma in calce, con l’eccezione delle domande spedite con P.E.C. personale
del candidato che potranno essere sottoscritte digitalmente;
- le domande prive del curriculum;
- le domande prive della copia leggibile del documento d’identità personale in corso di validità, con
l’eccezione delle domande spedite tramite P.E.C. 

Articolo 6 – COMMISSIONE  E CRITERI DI VALUTAZIONE

La selezione dei candidati sarà effettuata da Commissione esaminatrice appositamente nominata.
La Commissione procederà, in primo luogo, a valutare i curricula presentati; i candidati che, in base
alle  risultanze del curriculum vitae,  risulteranno in possesso di titoli,  competenze ed esperienze
maggiormente rispondenti alle caratteristiche del ruolo da ricoprire, saranno invitati a colloquio.
I punteggi a disposizione della commissione esaminatrice, in applicazione dell’articolo 93 quinquies
del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi della Provincia di Lucca, sono
i seguenti:

Massimo 20 punti per la valutazione del curriculum vitae;

Massimo 20 punti per la valutazione del colloquio, teso ad approfondire le specifiche conoscenze,
competenze e capacità possedute rispetto al posto da ricoprire e che verterà sui seguenti aspetti:

a) professionalità, intesa come esperienza acquisita;
b) conoscenza tecnica, intesa come padronanza di procedure necessarie per lo svolgimento
delle funzioni proprie del posto da ricoprire e/o per l’esecuzione del lavoro connesso; 
c) capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere, colle-
gando e contestualizzando la professionalità e le conoscenze possedute;
d) capacità relazionali e attitudini personali
e) motivazioni e aspettative del candidato

Al termine dei colloqui, la commissione stilerà la graduatoria finale di merito.
L’esito della selezione non determina il diritto all’assunzione.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di procedere alla copertura del posto con di-
versa procedura qualora, dall’esame dei curricula e dall’esito degli eventuali colloqui dei candidati,
non si rilevi alcuna professionalità in possesso della preparazione e attitudine necessari per l’assol-
vimento delle funzioni proprie del ruolo da ricoprire, come sopra valutate.

Articolo 7 –  SVOLGIMENTO COLLOQUI E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Le comunicazioni ai/lle candidati/e, se non diversamente specificato, sono fornite soltanto mediante
pubblicazione delle stesse nel sito istituzionale del Provincia di Lucca – Sezione Concorsi e selezio-
ni pubbliche. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Il colloquio si svolgerà in data 21 LUGLIO 2022.

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, identificati esclusivamente dal numero di protocollo
della domanda di partecipazione, la modalità di svolgimento, l’orario e la sede verranno resi noti
unicamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Lucca all’indirizzo
www.  provincia.  lucca  .it   – sezione “Concorsi e Selezioni pubbliche”. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presentazione nella giornata, nell’ora e secondo le modalità indicate equivale a rinuncia
alla partecipazione alla selezione.
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Articolo 8 - ASSUNZIONE DEL CANDIDATO IDONEO

Qualora la selezione si concluda con esito positivo, la Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001, prenderà contatti con l’Ente di provenienza per concordare la data del trasferi-
mento del candidato dichiarato idoneo.

L’immissione in servizio è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 del presente
bando ed avverrà previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l’immissione in ruolo
della Provincia di Lucca  con qualifica di dirigente amministrativo, conservando l’anzianità matura-
ta nell’Amministrazione di provenienza,  e con l’applicazione esclusiva, ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-quinquies,  del decreto legislativo n. 165/2001, del trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale diri-
gente Area Funzioni Locali, ivi inclusa l’eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimen-
to. L’incarico dirigenziale di Settore sarà conferito con successivo provvedimento del Presidente.

Prima dell'assunzione in servizio, il candidato da assumere potrà essere sottoposto ad apposita visita
presso il Medico Competente per accertare l'idoneità alla mansione; nel caso di giudizio di inidonei-
tà, l'Amministrazione non procederà all’assunzione. 
In ogni caso l’assunzione del dirigente selezionato potrà avvenire solo in conformità alle normative
sul pubblico impiego vigenti alla data in cui si conferisce l incarico e subordinatamente al rispetto di
eventuali ulteriori obiettivi di contenimento della spesa per il personale che l Amministrazione potrà
essere tenuta a raggiungere ai sensi di normative sopravvenute rispetto alla data di pubblicazione
del presente avviso.

Articolo 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al tratta-
mento dei dati personali ai fini della gestione della procedura di mobilità, anche ai sensi di quanto
previsto dal Regolamento UE 2016/679. 

I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla Provincia di Lucca - Settore Risorse-Uffi-
cio Gestione giuridica ed economica del Personale, per le finalità di gestione della procedura di mo-
bilità e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure
informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di par-
tecipazione, pena l esclusione da detta procedura.

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’Amministrazione Provinciale di Lucca è contat-
tabile al seguente indirizzo capg@pec.it 

Articolo 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI MOBILITA’

Il presente avviso è pubblicato dal 15 giugno 2022 al 15 luglio  2022 sul sito istituzionale della Pro-
vincia di Lucca alla pagina www.provincia.  lucca  .it   - Amministrazione Trasparente - Bandi di Con-
corso,  nonché nella Sezione “Concorsi e selezioni pubbliche” e all’albo della Provincia di Lucca. 
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Articolo 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241 si informa che responsabile
del procedimento in oggetto è il Dirigente del Settore Risorse.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare o revocare il presente avviso, nonché di proro-
garne o di riaprirne i termini, senza che gli aspiranti candidati possano avanzare alcuna pretesa o di-
ritto.
Il presente avviso non vincola comunque e in alcun modo l’Amministrazione che, a suo insindaca-
bile giudizio, potrà anche decidere di non procedere alle assunzioni agli esiti della valutazione selet-
tiva. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti disposizioni nor-
mative e contrattuali in materia di mobilità e di reclutamento, ove compatibili.

Per ulteriori informazioni può essere contattato l'Ufficio Gestione Giuridica ed Economica del Per-
sonale telefonicamente ai seguenti numeri: 0583/417212 oppure 0583/417463 oppure tramite e-mail
al seguente indirizzo: personale  .giuridico@provincia.lucca.it  .

                                                                                   Il Dirigente del Settore Risorse
                                                                                           Dott. Paolo Pantanella 

                                                                                          (documento firmato digitalmente)
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