Settore Risorse
Ufficio Personale

OGGETTO: Avviso procedura di mobilità volontaria riservata a personale di altra
amministrazione in posizione di comando presso la Provincia di Lucca per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D profilo di Specialista in attività
amministrative
IL DIRIGENTE
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 Delibera Consiglio Provinciale n 78 del 23/12/2019 è stato approvato il piano di
riassetto organizzativo, di cui al comma 844 della Legge 205/2017, finalizzato ad un
ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per
le Amministrazioni Provinciali;
con Decreto Deliberativo n. 36 del 28/4/2020 è stata approvata la nuova macrostruttura
dell’Ente, il funzionigramma e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;
con Decreto Deliberativo n. 37 del 29/04/2020, si è provveduto alla rideterminazione della
dotazione organica e all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 2022, in particolare prevedendo per l’anno 2020 la copertura di: - n. 1 posto, a tempo
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indeterminato e pieno, di Categoria “D” – profilo professionale di Specialista in attività
amministrative da coprire mediante procedura di mobilità volontaria;
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’Amministrazione Provinciale
Articolo 1
Posti da coprire
E' indetta la procedura di immissione in ruolo presso la Provincia di Lucca di n. 1 dipendente,
proveniente da altra Amministrazione, attualmente in servizio in posizione di comando presso
questo Ente, con profilo professionale di Specialista in attività amministrative Cat. D - “Soggetto
che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività
amministrativa dell'Ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché di analisi,
studio, ricerca con riferimento al settore di competenza”;
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 ed in possesso, alla data di presentazione della domanda, del nulla
osta alla mobilità verso questo Ente da parte della propria Amministrazione di appartenenza;
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;
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 alla
Provincia di Lucca, presso l'Ufficio protocollo, ovvero inviata a mezzo posta elettronica certificata
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(P.E.C.) al seguente indirizzo: provincia.lucca@postacert.toscana.it entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul
sito istituzionale della Provincia www.provincia.lucca.it la quale ha valore di notifica. La domanda
in argomento dovrà essere corredata dal nulla osta alla mobilità presso la Provincia di Lucca
rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
Articolo 4
Criteri per l'ammissione al trasferimento
Sarà cura del Settore Risorse, 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 della Provincia di Lucca con apposita cessione di contratto
debitamente sottoscritta dalle parti interessate.
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
Settore Risorse della Provincia 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.
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