
COMUNE DI CASCINA 
Provincia di Pisa 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER GLI IDONEI IN GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI 

POMARANCE (PI) -   approvata con Determinazione n. 275 del 29/12/2010 ) 

 

per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo 

Tecnico, Categoria D1  
 

IL RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA 1 AMMINISTRATIVA 

ISTITUZIONALE CONTABILE 

 
Visti: 

- l’art. 32 del Regolamento vigente sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- la delibera di G.C. n.42 del 18.03.2019 con la quale è stato approvato il piano dei fabbisogni di 

personale per il triennio 2019/2021 ; 

- la delibera di G.C. n. 68 del 24/04/2019 con la quale è stato modificato ed integrato il piano dei 

fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 ; 

- l’art. 3 comma 61 della Legge 350/2003; 

- l’art. 1, comma 360, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per l’anno 2019), che 

prevede la validità fino al 30/09/2019  delle graduatorie approvate dal 01/01/2010 al 31/12/2013, 

prevedendo , ai fini della loro utilizzabilità, i seguenti adempimenti: 

- Frequenza obbligatoria, da parte degli idonei, di corsi di formazione e aggiornamento organizzato 

da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e 

utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; 

- Superamento, da parte degli idonei, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la 

perdurante idoneità 

 

 Considerato: 

- l’espletamento, con esito negativo, della procedura di mobilità obbligatoria, attivata per i posti in 

oggetto, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2017 e della procedura di mobilità volontaria, ai 

sensi dell’art.30 del D.lgs. 165/2001; 

- l’Amministrazione Comunale non dispone di graduatorie concorsuali vigenti per la copertura dei posti 

di che trattasi; 



- a seguito di richiesta inviata a tutti i Comuni della Provincia di Pisa (Pec Prot. n. 20680 del 

03/06/2019), in ottemperanza a quanto disposto nel piano dei Fabbisogni di Personale 2019/2021, solo il 

Comune di Pomarance ha espresso la propria disponibilità all’utilizzo da parte di questa 

Amministrazione della loro graduatoria per Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, a tempo pieno e 

indeterminato, approvata con determinazione n. 275 del 29/12/2010, vigente fino al 30/09/2019, ai sensi 

dell’art. 1, comma 360, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per l’anno 2019) 

- con deliberazione di GC n. 110 del 15/07/2019, è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune 

di Cascina e il Comune di Pomarance per l’utilizzo della graduatoria di che trattasi, accordo 

definitivamente sottoscritto dai due Enti in data 19/07/2019. 

 

 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione comunale intende procedere alla copertura di n. 2 posti a tempo 

indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Tecnico  Cat. D presso la Macrostruttura 2  Governo 

del Territorio, mediante lo scorrimento della vigente graduatoria del Comune di Pomarance  

approvata con determinazione n. 275 del 29/12/2010 ,  in ottemperanza a quanto previsto nel Piano 

dei Fabbisogni di Personale 2019/2021:  

Nel rispetto della normativa suddetta, si comunica quanto segue: 

Art. 1 Avvio della procedura mediante interpello 

I candidati idonei non assunti nell’ambito della graduatoria concorsuale in oggetto sono stati  interpellati 

individualmente, mediante comunicazione per telegramma, con invito a manifestare l’interesse 

all’assunzione. 

Art. 2 Manifestazione d’interesse - Termini e modalità di presentazione  

Le manifestazioni d’interesse , da compilare secondo lo schema Allegato 1,  indirizzate alla 

Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile –  Servizio Personale ed Organizzazione – 

Corso Matteotti n° 90 – 56021 Cascina (PI), dovranno pervenire, pena l’inammissibilità della 

domanda, inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio del 26/07/2019, scegliendo 

esclusivamente una delle seguenti modalità: 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso non fa fede la data di 

spedizione della domanda bensì la data di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune); 

• consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, in Corso Matteotti 90 (entro le ore 12.00 del 

giorno 26/07/2019 ); 



• inviate tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (entro le ore 12.00 del giorno 26/07/2019) purché inviate 

secondo quanto previsto dall’art.65, comma 1, del D.l.gs n.82 del 7.03.2005. 

Art. 3  Corso di formazione e aggiornamento – Colloquio 

I candidati idonei che hanno manifestato il proprio interesse secondo le modalità di cui sopra, sono 

convocati per la frequenza di un corso di formazione e aggiornamento che si terrà il giorno 20/08/2019  

dalle ore  9:00  alle ore 11:00  presso l’Ufficio del Responsabile della Macrostruttura 2, via Tosco 

Romagnola 199, Cascina (Pi),  sulle seguenti materie: 

1. Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000),  

2� Normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia; 

3. Legge 241/1990 e ss.mm.ii., 

4. Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e nei cantieri temporanei e 

mobili; 

5. Normativa in tema di contratti di lavori pubblici, forniture e servizi. 

Il Corso sarà tenuto dall’Arch. Francesco Giusti, Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 2 Governo 

del Territorio. 

Considerato  che la normativa suddetta prevede che una delle condizioni per l’utilizzo della graduatoria 

vigente è la frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nella graduatoria, del corso di 

formazione e aggiornamento organizzato dall’Ente utilizzatore, il candidato che non si presenta nel 

giorno, ora e luogo stabiliti è considerato rinunciatario, perdendo ogni eventuale diritto all’assunzione. 

A seguito del corso di formazione e aggiornamento, i candidati dovranno superare un apposito esame-

colloquio, diretto a verificare la perdurante idoneità, che si terrà il giorno 22/08/2019 alle ore 9.00, 

presso l’Ufficio del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 2, Via Tosco Romagnola  – Cascina (Pi). 

I partecipanti devono presentarsi muniti di valido documento d’identità, sia nel giorno del corso di 

formazione che nel giorno dell’esame-colloquio. 

 

Art. 4 Commissione esaminatrice 

La valutazione dei candidati è affidata ad apposita Commissione nominata con determinazione del 

Segretario Generale , presieduta dal Responsabile POA della Macrostruttura 2 Governo del Territorio ( 

in qualità di Presidente) e composta da n. 2 membri esperti; 



 

Art. 5 Criteri di scelta 

La commissione esaminatrice effettuerà la valutazione sulla base dei seguenti criteri: 

- conoscenza delle materie oggetto del colloquio; 

- capacità relazionale ed espositiva; 

 

Art. 6 Assunzione 

Terminata la procedura di cui sopra ( corso di formazione e colloquio), la commissione procederà 

a valutare il permanere dell’idoneità dei candidati. 

L’assunzione sarà effettuata, tra i candidati che hanno conseguito l’idoneità, secondo l’ordine 

delle posizioni nell’ambito della graduatoria di utilizzo, così come approvata dal Comune di Pomarance  

con determinazione n. 275/2010,   

 

Art. 7  Disposizioni finali 

- il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso 

così come di non procedere all’assunzione per insorgenza di divieti ex legge in materia di 

assunzione; 

- la manifestazione d’interesse, nonché la partecipazione al corso di formazione e al colloquio, non 

fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione; 

- il Comune  non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si comunica che le domande pervenute saranno depositate presso l’Ufficio 

Personale del Comune di Cascina, e i dati contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della 

procedura finalizzata al trasferimento presso il Comune di Cascina. Si rende noto che sono state 

identificate le seguenti figure: D.ssa Barbara Menini come Responsabile del Trattamento dati; Ing. 

Alessandro Ottanelli come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

privacy@qes.toscana.it. 



Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Lucia Puccioni, 

Istruttore direttivo amministrativo Responsabile della UOC Gestione giuridica amministrativa del 

Personale. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, le SS.LL. potranno rivolgersi al Servizio 

Personale ed Organizzazione (Dott.ssa Lucia Puccioni Tel.: 050/719225 e Rag. Donatella Giuntini Tel.: 

050/719279), all’Ufficio Relazioni con il pubblico (800 017728) e alla Macrostruttura 2  Governo del 

territorio  ( Arch. Francesco Giusti  Tel.: 050/719260). 

Cascina, 23/07/2019 

Il Responsabile POA della 

Macrostruttura 1  

Amministrativa Istituzionale e Contabile 

D.ssa Barbara Menini 


