
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DETERMINA N. 313 DEL 23/04/2021

IL RESPONSABILE P.O.A. DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE 

E CONTABILE

PERSONALE

ANTONELLA CANGEMI

Oggetto: SELEZIONI DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER ISTRUTTORE TECNICO CAT. C E ISTRUTTORE DIRETTIVO 
TECNICO CAT. D - INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISI

 Premesso che:

con delibera di G.C. n. 32 del 07.04.2021 è stato confermato il piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2020/2022, relativamente ai posti ancora da ricoprire da 

programmazione 2020, che prevede, tra gli altri, la copertura a tempo indeterminato e 

pieno tramite selezione di mobilità esterna, ai sensi dell’art 30 del D.Lgs. 165/2001, dei 

seguenti posti:

·           n. 1 unità Istruttore Tecnico cat. giuridica C;

·           n. 1 unità Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D;

si ritiene procedere, in conformità all’art. 68 del Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, all’indizione delle selezioni di mobilità esterna per la copertura dei posti 

predetti, nonché all’approvazione dei relativi avvisi di selezione che si allegano;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto svolta dal 

Responsabile del procedimento, Dott.ssa Lucia Puccioni, Responsabile del Servizio 

Personale, le cui risultanze interamente si recepiscono e si fanno proprie, consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 28 e dell’art. 21, comma 7, del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 132 del 29/7/1999 e 

successive modifiche, ed in base al Provvedimento del Sindaco n. 13 del 02.04.2021 ed al 



Provvedimento del Segretario Generale n. 65 del 02.04.2021 con cui è stato conferito alla 

scrivente l’incarico di Responsabile P.O. Apicale della Macrostruttura 1 Amministrativa, 

Istituzionale e Contabile a far data dal 06.04.2021 e fino al 30.06.2021;

D e t e r m i n a

1.         Di indire le selezioni pubbliche di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001, per la copertura dei seguenti posti:

n. 1 unità Istruttore Tecnico cat. giuridica C;

n. 1 unità Istruttore Direttivo Tecnico cat. giuridica D;

2.         di approvare  gli allegati avvisi relativi alle  selezioni  predette;

3.         di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 

della norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

4.         di dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 

nell’apposita sotto sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 

33/2013 e s.m.i.;

5.         di assicurare adeguata pubblicità agli avvisi in questione, così come previsto dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il Responsabile P.O.A. Della Macrostruttura
 AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE E 

CONTABILE
PERSONALE

ANTONELLA CANGEMI

___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.
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ANTONELLA CANGEMI



COMUNE DI CASCINA 
Provincia di Pisa 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’VOLONTARIA 

ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/01 
 

per la copertura di n. 1  posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico, 

Categoria C 
 

IL RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA 1 AMMINISTRATIVA 

ISTITUZIONALE CONTABILE 

Visti: 

- gli artt.34 e 34 bis D.Lgs 165/2001; 

- l’art. 30, comma 1 D.Lgs 165/2001; 

- l’art. 68 del Regolamento vigente sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- la delibera di G.C. n. 32 del 07.04.2021 con la quale sono stati confermati i posti non ancora coperti 

programmati con il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 – annualità 2020 ; 

-la propria determinazione n.      del 23/04/2021 con la quale è stato approvato lo schema di avviso di 

mobilità volontaria per la copertura del posto in oggetto. 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione comunale intende ricorrere alla mobilità esterna, al fine di ricoprire n. 1 

posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico Cat. C presso la Macrostruttura 2 

Governo del Territorio. 

Requisiti di partecipazione: 

- essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di una pubblica amministrazione tra quelle di cui 

all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, con superamento del periodo di prova; 

- essere inquadrato nella Categoria giuridica C- profilo professionale di Istruttore Tecnico o ad esso 

equivalente; 

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

- non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura (rimprovero scritto) nei due anni 

precedenti la data di scadenza del presente avviso né avere procedimenti disciplinari in corso. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza fissata nell’avviso per la 

presentazione della domanda sia al momento dell’eventuale assunzione. 



 

Domanda di partecipazione - Termini e modalità di presentazione  

Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice secondo il modulo di domanda allegato al bando 

(All.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 

24/05/2021 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); 

• inviate tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (entro le ore 12.00 del giorno di scadenza) purché inviate 

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

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1, dovranno essere 

dichiarati: 

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con indicazione della data di assunzione, 

della categoria giuridica, della posizione economica e del profilo professionale; 

b) i titoli di studio posseduti; 

c) il servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, con rapporti di lavoro a tempo 

determinato e/o indeterminato; 

d) corsi di formazione e aggiornamento professionale frequentati.  

 

Dovranno inoltre essere allegati: 

a) curriculum vitae, redatto possibilmente in formato europeo, datato e firmato da cui risultino le 

strutture e il periodo presso cui il richiedente ha prestato servizio; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore (qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità 

personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante l’esibizione dello 

stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti 

nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ai sensi dell’art. 45 comma 3 

DPR 445/2000);  

c) apposita dichiarazione, in caso di possesso, con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina. 



Costituiranno, titoli preferenziali per la scelta:  

- Possesso del diploma di Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle 

seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-

24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio; 

 OPPURE  

- Possesso de diploma di Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S)  

 OPPURE  

- Possesso del Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di 

Laurea Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009, 

qualora uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più 

classi di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il 

diploma di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola 

classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso;  

 OPPURE  

- Possesso del diploma di Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti 

classi: L-17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile 

e ambientale; 

 OPPURE  

- Possesso del diploma di Laurea DM 509/99 (classe 4 e classe 8).  

Nel caso di titoli di studio equipollenti, il candidato dovrà indicare espressamente la norma che 

stabilisce l’equipollenza; 

 

- Abilitazione all’esercizio delle professioni attinenti al profilo da coprire ( a titolo 

esemplificativo:  ingegnere , architetto) e iscrizione al relativo albo professionale; 

- Esperienza di lavoro nell’ambito della P.A. di almeno 3 anni ed attinente allo svolgimento di 

mansioni analoghe a quelle previste per il posto messo a selezione; 

- Il possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di 

appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante mobilità presso il Comune di 

Cascina, con data da definirsi all’atto della richiesta di nulla osta definitivo in caso di esito 

positivo della mobilità in argomento. 

 

Valutazione delle domande 



La valutazione preliminare delle domande pervenute nei termini previsti è affidata ad apposita 

Commissione nominata con determinazione del Segretario Generale e presieduta dal Responsabile POA 

della Macrostruttura 2 Governo del territorio. 

 

Criteri di scelta 

Ai sensi dell’art. 68 del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 

132 del 29.07.1999 e ss.mm.ii., la scelta del personale da acquisire mediante la procedura di mobilità 

esterna, sarà ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza, tenuto conto dei curricula dei soggetti 

interessati. A parità di punteggio, verrà individuato il lavoratore che ha già ottenuto, o può ottenere in 

tempi rapidi, il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Colloquio informativo 

L'elenco dei nominativi dei candidati aventi i requisiti previsti dall’avviso verrà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it��entro e non oltre il giorno 25/05/2021. I 

candidati�verranno sottoposti a colloquio finalizzato ad accertare: 

a) la conoscenza delle seguenti materie :  

- Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) e cenni di diritto costituzionale e 

amministrativo; 

- Codice di comportamento generale della Pubblica Amministrazione; 

- Progettazione di opere civili, idrauliche e stradali;  

- Tecnica delle costruzioni;  

- Valutazione dei costi e contabilità dei lavori pubblici;  

- Elementi di legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata;  

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

mobili;  

- Normativa sulla prevenzione incendi; 

- Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento 

al personale dipendente degli enti locali) e responsabilità del pubblico dipendente; 

- Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti 

amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento amministrativo, 

accesso agli atti, tutela della privacy ed attività contrattuale della pubblica amministrazione); 

- Normativa in tema di contratti, appalti di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei 

contratti pubblici – D.lgs 50/2016 come successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 

56/2017).  

b)l’idoneità alla copertura del posto in base alle competenze tecniche acquisite; 

c)la disponibilità, le motivazioni e l’attitudine al tipo di prestazione richiesta. 



 

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica il giorno 26/05/2021 alle  ore 9.00. 

Il collegamento avverrà attraverso l'applicazione "Webex", che dovrà essere scaricato sul proprio 

computer, tablet o smartphone. Il candidato dovrà altresì dotarsi di apposita strumentazione per 

utilizzare l’applicativo sopra indicato: smartphone o tablet di recente produzione oppure computer 

dotato di webcam, microfono e casse o auricolari.  

 Il link di collegamento verrà inviato a ciascun candidato prima del giorno del colloquio all'indirizzo e-

mail indicato nella domanda di partecipazione. Il giorno del colloquio, i candidati potranno accedere a 

partire dall’ora indicata nella email suddetta. Al momento del colloquio, il candidato verrà chiamato in 

conferenza e in caso di mancato collegamento o problemi di connessione, i candidati saranno contattati 

telefonicamente. 

 

La commissione esaminatrice effettuerà la valutazione sulla base delle seguenti modalità: 

• Valutazione dei curricula: max punti 50 /100 

La valutazione dei curricula si baserà sui seguenti criteri: 

- pregressa esperienza lavorativa specifica; 

- formazione scolastica; 

- formazione professionale; 

• Colloquio: max punti 50 /100 

La valutazione del colloquio si baserà sui seguenti criteri: 

- conoscenza delle materie oggetto del colloquio; 

- competenze tecniche acquisite; 

- capacità relazionale ed espositiva; 

- motivi a base della domanda di mobilità. 

 

Le valutazioni e le scelte, secondo i criteri predetti, sono compiute ad insindacabile giudizio della 

Commissione esaminatrice. 

La comunicazione del diario del colloquio sopra riportata ha valore di notifica a tutti gli effetti; il ritardo 

o l’assenza dei candidati al colloquio costituirà rinuncia alla mobilità.  

 

L’eventuale modifica del diario del colloquio e l’esito finale della selezione  verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it.  

Si ricorda che: 

- il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Cascina 

all’assunzione; 



- il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o problemi di connessione o 

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

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

di mobilità così come di non procedere all’assunzione qualora i candidati non posseggano le 

professionalità ritenute adeguate alla posizione da ricoprire o per insorgenza di divieti ex legge 

relativi sia alla procedura di mobilità attivata che all’assunzione; 

- la domanda di mobilità volontaria, nonché la partecipazione al colloquio, non fa sorgere a favore 

dei candidati alcun diritto all’assunzione; 

- il trasferimento è comunque disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza; 

-  nel caso di mancato consenso dell’Amministrazione di provenienza nel termine perentorio 

stabilito dall’Amministrazione Comunale, il Servizio Personale, competente in materia di 

procedura di mobilità, procederà allo scorrimento della graduatoria redatta a seguito degli esiti 

dei colloqui; 

- il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro. 

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 Antonella Cangemi come Responsabile del Trattamento dati; 

Dott. Enrico Ferrante come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

cascinagdpr@qualificagroup.it 

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

Istruttore direttivo amministrativo Responsabile del Servizio 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),) e al Responsabile Poa della Macrostruttura 2 Governo del territorio (Arch. Irene 

D’Accardio Tel.: 050/719260). 

Cascina, 23/04/2021  

Il Responsabile POA della 

Macrostruttura 1  

Amministrativa Istituzionale e Contabile 

D.ssa Antonella Cangemi 
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Allegato n. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

MOBILITA’VOLONTARIA, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/01, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Tecnico Categoria 

C 

 
Al Responsabile della 

Macrostruttura 1 

Amministrativa Istituzionale e 

Contabile – Servizio Personale e 

Organizzazione 

del Comune di Cascina 

Corso Matteotti, 88/90 

56021 CASCINA (PI) 
DATI ANAGRAFICI: 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ________________________  

residente nel Comune di __________________________________ Prov. (       ) CAP ___________  

in Via/Piazza _____________________________ n. _______ Tel./Cell. ______________________ 

e-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

con recapito (se diverso dalla residenza) presso (segnalare l’indirizzo completo)____ ___ ___

            _________ 

 

chiede di partecipare 
 

 

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE PROCEDURA DI 

MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.Lgs. 165/2001, DI N. 1 

POSTO) DI ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, DA ASSEGNARE ALLA 
MACROSTRUTTURA 2 GOVERNO DEL TERRITORIO. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

1. Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. Di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso: 

Denominazione dell’Amministrazione__________________________________________ 

Dal _________ Categoria Giuridica  _____________ Posizione Economica____________ 

Profilo Professionale________________________________________________________ 

3. Di aver superato il periodo di prova; 
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4. Di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente; 

5. Di aver preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di esserne 

in possesso; 

6. Di essere : 

  in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di 

appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante mobilità presso il 

Comune di Cascina; 

  non in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina; 

7. Di essere in possesso dei titoli preferenziali di seguito indicati: 

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma di Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: 

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 

Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio; 

 OPPURE  

Diploma di Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S)  

 OPPURE  

Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di Laurea 

Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009, qualora 

uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi 

di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma 

di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è 

equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso;  

 OPPURE  

Diploma di Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi: 

L-17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e 

ambientale; 

 OPPURE  

Diploma di Laurea DM 509/99 (classe 4 e classe 8).  

 

Titolo di studio ________________________________________________________________ 
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rilasciato da __________________________________________________________________ 

in data ___________________ con la seguente votazione ___________________________; 

 

Nel caso di titoli di studio equipollenti, il candidato dovrà indicare espressamente la norma 

che stabilisce l’equipollenza; 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Abilitazione all’esercizio delle professioni attinenti al profilo da coprire ( a titolo 

esemplificativo:  ingegnere , architetto) e iscrizione al relativo albo professionale; 

specificare:_________________________________________________________________ 

 

 esperienza di lavoro nell’ambito della P.A. di almeno 3 anni ed attinente allo svolgimento di 

mansioni analoghe a quelle previste per i posti messi a selezione; 

 

8. Di essere in altresì in  possesso dei seguenti titoli di studio
1
: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________________ 

in data ___________________ con la seguente votazione ___________________________; 

 

_____________________________________________________________________________ 

rilasciato da: ___________________________________________________________ 

nell’anno ___________ e di avere conseguito la seguente votazione ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

rilasciato da: ___________________________________________________________ 

nell’anno ___________ e di avere conseguito la seguente votazione ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

9. Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                           
1
  Nel caso della laurea indicare "P.O." se si tratta di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, "L" o "LS" se 

si tratta, rispettivamente, di laurea triennale o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento. 
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10. Di aver prestato Servizio presso la Pubblica Amministrazione, come di seguito specificato: 

 

Ente Profilo Categ

. 

Dal Al Tempo pieno 

o 

���������	�
������������

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 
11. Di allegare curriculum vitae datato e firmato; 

12. Di allegare copia fotostatica di un documento di identità; 

13. Di allegare apposita dichiarazione, in caso di possesso, con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina. 

 

 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amm.ne al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento 

U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura selettiva. 

 

DATA 

             FIRMA 

 

     ___________________  
Note: 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, la firma non dovrà essere autenticata (Art. 39 

D.P.R. n. 445/2000). 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 nonché le 

conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazione rese. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi 

della normativa vigente, decade dai benefici eventualmente ottenuti. 



COMUNE DI CASCINA 
Provincia di Pisa 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’VOLONTARIA 

ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/01 
 

per la copertura di n. 1  posto  a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo 

Tecnico, Categoria D 
 

IL RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA 1 AMMINISTRATIVA 

ISTITUZIONALE CONTABILE 

Visti: 

- gli artt.34 e 34 bis D.Lgs 165/2001; 

- l’art. 30, comma 1 D.Lgs 165/2001; 

- l’art. 68 del Regolamento vigente sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

- la delibera di G.C. n. 32 del 07.04.2021 con la quale sono stati confermati i posti non ancora coperti 

programmati con il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 – annualità 2020 ; 

-la propria determinazione n.        del 23/04/2021 con la quale è stato approvato lo schema di avviso di 

mobilità volontaria per la copertura del posto in oggetto. 

 

RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione comunale intende ricorrere alla mobilità esterna, al fine di ricoprire n. 1 

posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D presso la Macrostruttura 

2 Governo del Territorio. 

Requisiti di partecipazione: 

- essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di una pubblica amministrazione tra quelle di cui 

all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, con superamento del periodo di prova; 

- essere inquadrato nella Categoria giuridica D- profilo professionale di Istruttore direttivo Tecnico 

o ad esso equivalente; 

- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

- non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura (rimprovero scritto) nei due anni 

precedenti la data di scadenza del presente avviso né avere procedimenti disciplinari in corso. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza fissata nell’avviso per la 

presentazione della domanda sia al momento dell’eventuale assunzione. 



 

Domanda di partecipazione - Termini e modalità di presentazione  

Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice secondo il modulo di domanda allegato al bando 

(All.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 

24/05/2021 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); 

• inviate tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it (entro le ore 12.00 del giorno di scadenza ) purché 

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

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1, dovranno essere 

dichiarati: 

a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con indicazione della data di assunzione, 

della categoria giuridica, della posizione economica e del profilo professionale; 

b) i titoli di studio posseduti; 

c) il servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, con rapporti di lavoro a tempo 

determinato e/o indeterminato; 

d) corsi di formazione e aggiornamento professionale frequentati.  

 

Dovranno inoltre essere allegati: 

a) curriculum vitae, redatto possibilmente in formato europeo, datato e firmato da cui risultino le 

strutture e il periodo presso cui il richiedente ha prestato servizio; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore (qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità 

personali e i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante l’esibizione dello 

stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti 

nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ai sensi dell’art. 45 comma 3 

DPR 445/2000);  

c) apposita dichiarazione, in caso di possesso, con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina. 



Costituiranno, titoli preferenziali per la scelta:  

- Possesso del diploma di Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle 

seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-

24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio; 

 OPPURE  

- Possesso de diploma di Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S)  

 OPPURE  

- Possesso del Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di 

Laurea Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009, 

qualora uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più 

classi di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il 

diploma di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola 

classe è equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso;  

 OPPURE  

- Possesso del diploma di Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti 

classi: L-17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile 

e ambientale; 

 OPPURE  

- Possesso del diploma di Laurea DM 509/99 (classe 4 e classe 8).  

Nel caso di titoli di studio equipollenti, il candidato dovrà indicare espressamente la norma che 

stabilisce l’equipollenza; 

 

- Abilitazione all’esercizio delle professioni attinenti al profilo da coprire ( a titolo 

esemplificativo:  ingegnere , architetto) e iscrizione al relativo albo professionale; 

- Esperienza di lavoro nell’ambito della P.A. di almeno 3 anni ed attinente allo svolgimento di 

mansioni analoghe a quelle previste per il posto messo a selezione; 

- Il possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di 

appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante mobilità presso il Comune di 

Cascina, con data da definirsi all’atto della richiesta di nulla osta definitivo in caso di esito 

positivo della mobilità in argomento. 

Valutazione delle domande 



La valutazione preliminare delle domande pervenute nei termini previsti è affidata ad apposita 

Commissione nominata con determinazione del Segretario Generale e presieduta dal Responsabile POA 

della Macrostruttura 2 Governo del territorio. 

Criteri di scelta 

Ai sensi dell’art. 68 del Regolamento degli Uffici e Servizi dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 

132 del 29.07.1999 e ss.mm.ii., la scelta del personale da acquisire mediante la procedura di mobilità 

esterna, sarà ispirata a criteri di imparzialità e trasparenza, tenuto conto dei curricula dei soggetti 

interessati. A parità di punteggio, verrà individuato il lavoratore che ha già ottenuto, o può ottenere in 

tempi rapidi, il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. 

Colloquio informativo 

L'elenco dei nominativi dei candidati aventi i requisiti previsti dall’avviso verrà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it��entro e non oltre il giorno 25/05/2021 I 

candidati�verranno sottoposti a colloquio finalizzato ad accertare: 

a) la conoscenza delle seguenti materie :  

- Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) e cenni di diritto costituzionale e 

amministrativo; 

- Codice di comportamento generale della Pubblica Amministrazione; 

- Progettazione di opere civili, idrauliche e stradali;  

- Tecnica delle costruzioni;  

- Valutazione dei costi e contabilità dei lavori pubblici;  

- Elementi di legislazione in materia urbanistica e di edilizia privata;  

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

mobili;  

- Normativa sulla prevenzione incendi; 

- Elementi di disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento 

al personale dipendente degli enti locali) e responsabilità del pubblico dipendente; 

- Elementi di diritto amministrativo (con particolare riferimento ad atti e provvedimenti 

amministrativi, principi che regolano l’attività amministrativa e il procedimento amministrativo, 

accesso agli atti, tutela della privacy ed attività contrattuale della pubblica amministrazione); 

- Normativa in tema di contratti, appalti di lavori pubblici, forniture e servizi (Codice dei 

contratti pubblici – D.lgs 50/2016 come successivamente modificato e integrato dal D.lgs. n. 

56/2017).  

b)l’idoneità alla copertura del posto in base alle competenze tecniche acquisite; 

c)la disponibilità, le motivazioni e l’attitudine al tipo di prestazione richiesta. 

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica il giorno 26/05/2021 alle  ore 11.30. 



Il collegamento avverrà attraverso l'applicazione "Webex", che dovrà essere scaricato sul proprio 

computer, tablet o smartphone. Il candidato dovrà altresì dotarsi di apposita strumentazione per 

utilizzare l’applicativo sopra indicato: smartphone o tablet di recente produzione oppure computer 

dotato di webcam, microfono e casse o auricolari.  

 Il link di collegamento verrà inviato a ciascun candidato prima del giorno del colloquio all'indirizzo e-

mail indicato nella domanda di partecipazione. Il giorno del colloquio, i candidati potranno accedere a 

partire dall’ora indicata nella email suddetta. Al momento del colloquio, il candidato verrà chiamato in 

conferenza e in caso di mancato collegamento o problemi di connessione, i candidati saranno contattati 

telefonicamente. 

La commissione esaminatrice effettuerà la valutazione sulla base delle seguenti modalità: 

• Valutazione dei curricula: max punti 50 /100 

La valutazione dei curricula si baserà sui seguenti criteri: 

- pregressa esperienza lavorativa specifica; 

- formazione scolastica; 

- formazione professionale; 

 

• Colloquio: max punti 50 /100 

La valutazione del colloquio si baserà sui seguenti criteri: 

- conoscenza delle materie oggetto del colloquio; 

- competenze tecniche acquisite; 

- capacità relazionale ed espositiva; 

- motivi a base della domanda di mobilità. 

Le valutazioni e le scelte, secondo i criteri predetti, sono compiute ad insindacabile giudizio della 

Commissione esaminatrice. 

La comunicazione del diario del colloquio sopra riportata ha valore di notifica a tutti gli effetti; il ritardo 

o l’assenza dei candidati al colloquio costituirà rinuncia alla mobilità.  

L’eventuale modifica del diario del colloquio e l’esito finale della selezione  verranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.cascina.pi.it.  

Si ricorda che: 

- il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Cascina 

all’assunzione; 

- il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o problemi di connessione o 

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

-  



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

di mobilità così come di non procedere all’assunzione qualora i candidati non posseggano le 

professionalità ritenute adeguate alla posizione da ricoprire o per insorgenza di divieti ex legge 

relativi sia alla procedura di mobilità attivata che all’assunzione; 

- la domanda di mobilità volontaria, nonché la partecipazione al colloquio, non fa sorgere a favore 

dei candidati alcun diritto all’assunzione; 

- il trasferimento è comunque disposto previo consenso dell’Amministrazione di appartenenza; 

-  nel caso di mancato consenso dell’Amministrazione di provenienza nel termine perentorio 

stabilito dall’Amministrazione Comunale, il Servizio Personale, competente in materia di 

procedura di mobilità, procederà allo scorrimento della graduatoria redatta a seguito degli esiti 

dei colloqui; 

- il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 

trattamento sul lavoro. 

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 Antonella Cangemi  come Responsabile del Trattamento dati; 

Dott. Enrico Ferrante come Responsabile della Protezione dei Dati reperibile all’indirizzo mail 

cascinagdpr@qualificagroup.it 

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

Istruttore direttivo amministrativo Responsabile del Servizio 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), e al Responsabile Poa della Macrostruttura 2 Governo del territorio (Arch. Irene 

D’Accardio Tel.: 050/719260). 

Cascina, 23/04/2021 

 

Il Responsabile POA della 

Macrostruttura 1  

Amministrativa Istituzionale e Contabile 

D.ssa Antonella Cangemi. 
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Allegato n. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI 

MOBILITA’VOLONTARIA, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D.Lgs. 165/01, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Tecnico 

Categoria D 

 
Al Responsabile della 

Macrostruttura 1 

Amministrativa Istituzionale e 

Contabile – Servizio Personale e 

Organizzazione 

del Comune di Cascina 

Corso Matteotti, 88/90 

56021 CASCINA (PI) 
DATI ANAGRAFICI: 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a _______________________________________________ il ________________________  

residente nel Comune di __________________________________ Prov. (       ) CAP ___________  

in Via/Piazza _____________________________ n. _______ Tel./Cell. ______________________ 

e-mail _______________________________________________ 

PEC_________________________________________________ 

con recapito (se diverso dalla residenza) presso (segnalare l’indirizzo completo)____ ___ ___

            _________ 

 

chiede di partecipare 
 

 

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA, TRAMITE PROCEDURA DI 

MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.Lgs. 165/2001, DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D, DA ASSEGNARE ALLA 
MACROSTRUTTURA 2 GOVERNO DEL TERRITORIO. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

1. Che le proprie generalità sono quelle sopra indicate; 

2. Di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso: 

Denominazione dell’Amministrazione__________________________________________ 

Dal _________ Categoria Giuridica  _____________ Posizione Economica____________ 

Profilo Professionale________________________________________________________ 

3. Di aver superato il periodo di prova; 
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4. Di aver preso visione dell’avviso e di accettarlo integralmente; 

5. Di aver preso visione di tutti i requisiti per l’ammissione alla presente procedura e di esserne 

in possesso; 

6. Di essere : 

  in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di 

appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante mobilità presso il 

Comune di Cascina; 

  non in possesso di apposita dichiarazione con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina; 

7. Di essere in possesso dei titoli preferenziali di seguito indicati: 

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Diploma di Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una delle seguenti classi: 

LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24 

Ingegneria dei sistemi edilizi, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per 

l’ambiente e il territorio; 

 OPPURE  

Diploma di Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S)  

 OPPURE  

Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di Laurea 

Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009, qualora 

uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi 

di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma 

di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è 

equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al 

concorso;  

 OPPURE  

Diploma di Laurea triennale (L - DM 270/2004) appartenente ad una delle seguenti classi: 

L-17 Scienze dell’architettura, L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia, L-7 Ingegneria civile e 

ambientale; 

 OPPURE  

Diploma di Laurea DM 509/99 (classe 4 e classe 8).  

 

Titolo di studio ________________________________________________________________ 
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rilasciato da __________________________________________________________________ 

in data ___________________ con la seguente votazione ___________________________; 

 

Nel caso di titoli di studio equipollenti, il candidato dovrà indicare espressamente la norma 

che stabilisce l’equipollenza; 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Abilitazione all’esercizio delle professioni attinenti al profilo da coprire ( a titolo 

esemplificativo:  ingegnere , architetto) e iscrizione al relativo albo professionale; 

specificare:_________________________________________________________________ 

 esperienza di lavoro nell’ambito della P.A. di almeno 3 anni ed attinente allo svolgimento di 

mansioni analoghe a quelle previste per i posti messi a selezione; 

 

8. Di essere in altresì in  possesso dei seguenti titoli di studio
1
: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________________ 

in data ___________________ con la seguente votazione ___________________________; 

 

_____________________________________________________________________________ 

rilasciato da: ___________________________________________________________ 

nell’anno ___________ e di avere conseguito la seguente votazione ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

rilasciato da: ___________________________________________________________ 

nell’anno ___________ e di avere conseguito la seguente votazione ______________________ 

 

_____________________________________________________________________________  

 

9. Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione e aggiornamento: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

                                                           
1
  Nel caso della laurea indicare "P.O." se si tratta di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, "L" o "LS" se 

si tratta, rispettivamente, di laurea triennale o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento. 
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10. Di aver prestato Servizio presso la Pubblica Amministrazione, come di seguito specificato: 

 

Ente Profilo Categ

. 

Dal Al Tempo pieno 

o 

���������	�
������������

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 
11. Di allegare curriculum vitae datato e firmato; 

12. Di allegare copia fotostatica di un documento di identità; 

13. Di allegare apposita dichiarazione, in caso di possesso, con cui l’organo competente 

dell’Amministrazione di appartenenza esprime parere favorevole al trasferimento mediante 

mobilità presso il Comune di Cascina. 

 

 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amm.ne al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento 

U.E. n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura selettiva. 

 

DATA 

             FIRMA 

 

     ___________________  
Note: 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, la firma non dovrà essere autenticata (Art. 39 

D.P.R. n. 445/2000). 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 nonché le 

conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazione rese. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi 

della normativa vigente, decade dai benefici eventualmente ottenuti. 


