Servizio personale per l'ente e i comuni
progettazione comunitaria funzioni amministrative
legale controlli amministrativi regolamenti
AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA
finalizzato alla copertura di un posto vacante a tempo indeterminato/pieno di categoria D nel
profilo di “SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI”
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001
IL SEGRETARIO
Vista la Legge 205/2017, Legge di bilancio 2018 e la propria determina n° 336 del 3/04/2018;
Visto e richiamato l'art. 30 del D.Lgs 165/2001;
Valutato necessario avviare, mediante la pubblicazione di un avviso di mobilità volontaria ex
art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, le procedure per la copertura di un posto di categoria D, profilo
“Specialista in attività tecniche e progettuali”, con esperienza in progettazione, direzione e
contabilizzazione di lavori pubblici in particolare di tipo stradale e edilizio, con laurea magistrale in
ingegneria civile e/o architettura;
Dato atto che per tale figura non sono disponibili graduatorie scaturenti da procedure
selettive di mobilità già espletate ed in vigore;
RENDE NOTO
Art. 1 Oggetto e profilo professionale
La Provincia di Lucca intende valutare eventuali richieste di mobilità di personale dipendente di
Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto a tempo indeterminato/pieno di uno
“Specialista in attività tecniche e progettuali”, inquadrato nella categoria D;
Sono richieste, in particolare anche se non in via esclusiva, competenze ed esperienze nella
predisposizione di progetti di lavori pubblici, di tipo edilizio e impiantistico, stradale e sotto-servizi,
nonché redazione degli atti come previsti dalle norme pubblicistiche in materia, direzione lavori e
contabilità dei lavori e rendicontazioni.
E’ richiesta inoltre una ottima capacità nell’utilizzo degli strumenti informatici, anche specifici del
settore tecnico .
Sarà apprezzata anche una eventuale buona conoscenza della contabilità degli enti locali.
Il presente avviso non vincola comunque e in alcun modo l'Amministrazione Provinciale che, a suo
insindacabile giudizio, potrà anche decidere di non procedere alla mobilità agli esiti della
valutazione della Commissione di cui al successivo art. 5.
Art. 2 Requisiti
I candidati in possesso dei requisiti previsti dal presente bando saranno chiamati ad una selezione
finalizzata all’accertamento delle competenze richieste.
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

–

–

–

essere dipendente a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni Pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, con inquadramento in categoria D del CCNL
Regioni-Autonomie Locali, o categoria corrispondente, e con profilo in area
contabile/finanziaria;
per i dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale: espressa dichiarazione
nella domanda di impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso
di attivazione della mobilità;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni
disciplinari.
Art. 3 Presentazione della domanda

Il personale interessato al seguente avviso è invitato ad inoltrare domanda alla Provincia di Lucca,
datata e firmata, in carta semplice, secondo l’allegato schema.
Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena
l'esclusione:
1. il proprio curriculum vitae datato e firmato: esso dovrà contenere indicazioni dettagliate
relativamente all’anzianità di servizio, al titolo di studio posseduto, al servizio prestato o in corso di
svolgimento, evidenziando le effettive attività svolte nell’ambito del profilo professionale di
appartenenza con riferimento agli uffici e ai settori in cui è stata maturata l’esperienza lavorativa,
nonché l’eventuale possesso di ulteriori requisiti ritenuti utili alla valutazione;
2. la copia leggibile del proprio documento di identità personale in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 4 maggio 2018 ed
esclusivamente con una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Lucca, sito in
Piazza Napoleone - Cortile Carrata Lucca, nell'ambito degli orari di apertura al pubblico del
medesimo ufficio (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e martedì e giovedì pomeriggio 15.00 -16.00)
b) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Provincia di Lucca, Piazza Napoleone
– Cortile Carrara – 55100 Lucca;
c) invio alla casella di P.E.C. provincia.lucca@postacert.toscana.it;
Nel caso sub b) si raccomanda che sul retro della busta venga posta l'annotazione “Contiene
domanda di partecipazione all'avviso di mobilità per il profilo Specialista in attività tecniche e
progettuali, Cat. D”.
Art. 4 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. 3;
- le domande avanzate da dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale che non
contengano l’esplicito impegno alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di
attivazione della mobilità;
- le domande prive del curriculum;
- le domande pervenute alla casella PEC della Provincia di Lucca NON spedite da casella PEC.
Art. 5 Procedimento di valutazione
La selezione prevede la verifica e l’accertamento della professionalità e delle competenze
possedute, gli aspetti evidenziati nel curriculum nonché la generale predisposizione del candidato a
ricoprire il ruolo, con criteri definiti da una apposita Commissione.

Le date di convocazione alla selezione dei candidati ammessi e le modalità con cui si procederà al
loro esame saranno pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Lucca www.provincia.lucca.it
nella apposita sezione Concorsi e Selezioni.
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non seguirà altra diversa o ulteriore
comunicazione; l'assenza dei candidati costituirà rinuncia alla mobilità.
Alla conclusione dei propri lavori la Commissione redigerà una relazione finale che darà conto della
individuazione del soggetto ritenuto maggiormente idoneo per la mobilità e la trasmetterà al
dirigente del Servizio del Personale.
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Lucca.

Art. 6 Assunzione
Ai fini del perfezionamento della assunzione, l'Amministrazione Provinciale concorderà con l’Ente
di appartenenza la decorrenza della mobilità, entro un termine compatibile con le esigenze
organizzative della Provincia.
Qualora l'accordo non sia definito entro 60 giorni dalla richiesta della Provincia di Lucca, la stessa
si riserva la facoltà di individuare altro soggetto risultato idoneo agli esiti delle valutazioni della
Commissione.
Si precisa che la eventuale assunzione è subordinata alla approvazione del Piano di Riassetto
Organizzativo di cui al comma 844 della Legge 205/2017 e del Piano Triennale del Fabbisogno di
personale 2018-2020 di prossima approvazione;
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio Personale
della Provincia di Lucca e presso la Commissione. I dati contenuti nelle domande saranno trattati
esclusivamente per la presente procedura selettiva.
Art. 8 Informazioni
Per ulteriori informazioni può essere contattato l'Ufficio Personale ai seguenti numeri telefonici:
0583/417212 oppure 417463.
Art. 9 Esiti della selezione
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 6, secondo capoverso, gli esiti della presente
selezione potranno essere utilizzati sino al termine dell’anno 2019, qualora l'Amministrazione ne
ravvisi l’opportunità per eventuali successive e sopravvenute necessità nell’ambito del profilo
richiesto.
L'Amministrazione non sarà in alcun modo vincolata all'utilizzo della graduatoria.
Art. 10 Disposizioni finali
La Provincia di Lucca si riserva altresì di modificare o revocare il presente avviso, a suo
insindacabile giudizio.

F.to Il Segretario Generale
dott. Annibale Vareschi

