
PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SVILUPPO RISORSE UMANE

DISPOSIZIONE N. 2172 / 2019

OGGETTO: MODIFICA AVVISO  DI  MOBILITÀ  VOLONTARIA AI  SENSI  DELL'ART.  30 
D.LGS  165/01  PER  N.  1  POSTI  A  TEMPO  PIENO  DI  CATEGORIA  C 
PROFILO  PROFESSIONALE  VIGILANZA  PER  IL  SERVIZIO  POLIZIA 
PROVINCIALE:  INCREMENTO  POSTI  DA  COPRIRE  E  PREVISIONE 
NUOVO TERMINE DI SCADENZA. FAMIGLIA 20

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI
• l’art. 32 dello Statuto provinciale; 
• l’art. 7 del Regolamento di organizzazione;
• la legge 241/1990 e s.m.i.; 

RICHIAMATI:
• il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019 - 2021 dell’Ente approvato con 

Decreto della Presidente num. 91 del 31/05/2019 e successivamente integrato con 
Decreto  della Presidente num.  109 del  18/07/2019,  dove tra l’altro si  prevedeva 
l’assunzione di una unità di personale di categoria C, profilo vigilanza;

• il proprio precedente atto num. 2000 del 07/11/2019 con il quale, in esecuzione del 
suddetto Piano, veniva attivata una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del 
D.lgs  165/2001,  riservata al  personale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 
D.lgs 165/2001,  per l'assunzione di un’unità di  personale di  categoria C profilo 
Vigilanza,  in  possesso  di  professionalità  ed  esperienza  adeguate  allo 
svolgimento  delle  attività attinenti  alla  competenza  professionale  specifica  da 
assegnare al Servizio Polizia provinciale;

PREMESSO CHE
• con  Legge Regionale num 70 del 25/11/2019, pubblicata sul BURT num. 54 del 

27/11/2019, in vigore dal 28/11/2019, sono state adottate: “Disposizioni urgenti per  
il  rafforzamento delle  funzioni  della  polizia  provinciale  e della  polizia  della  Città  
metropolitana  di  Firenze  e  per  il  contenimento  degli  ungulati  in  aree  urbane  e  
ulteriori  disposizioni  in  materia  di  istituti  faunistico  venatori.  Modifiche  alla  L.R.  
3/1994 e alla L.R. 22/2015”;

• in particolare è stato stabilito  di  incentivare lo svolgimento dei compiti di vigilanza 
della polizia provinciale anche sulle materie oggetto di riordino ai sensi della citata 
legge 22/2015  e di  attribuire ulteriori  attività alla polizia provinciale in materia di 
caccia  e  pesca  nelle  acque  interne,  di  controllo  della  fauna  selvatica  e  di 
contenimento degli ungulati in ambito urbano;



• al  fine  di  consentire  alle province  ed  alla  Città  metropolitana  di  Firenze  di 
incrementare adeguatamente  i  propri  Corpi  di  Polizia  rispetto  alle  funzioni  da 
svolgere, la Regione Toscana ha previsto di riconoscere un contributo annuale per 
lo svolgimento di tali funzioni, con la precisazione che il mancata avvio del processo 
per il potenziamento dell'organico del Corpo entro il 28/02/2020 comporterà, previo 
contraddittorio  con  l’ente  interessato,  la  decurtazione  della  corresponsione  del 
finanziamento suddetto;

• è  risultato  pertanto  necessario  ed  urgente  porre  in  essere  tutte  le  azioni  per 
garantire l’immediata attuazione della citata legge così da non perdere il contributo 
dalla stessa specificatamente previsto per il potenziamento del Corpo;

RICHIAMATO il Decreto della Presidente num 159 del 02/12/2019 con cui per le finalità di cui 
sopra  è  stato  integrato  il  Piano  occupazionale  2019-2021  ed  il  connesso  Piano 
occupazionale 2019  dell’ente  prevedendo  già  per il  2019 l’integrazione dell’organico  della 
polizia provinciale  con  una  unità  di  categoria C profilo vigilanza in aggiunta a quella già 
prevista  nel  2020  per la  sostituzione di una corrispondente unità di personale cessata nel 
2019;

CONSIDERATO che:
• con proprio  atto  num. 2000 del  07/11/2019  già  precedentemente citato,  è  stata 

avviata una procedura di mobilita’ volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs 165/01 s.m.i. 
per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di  categoria  C profilo professionale 
vigilanza da assegnare al Servizio  Polizia Provinciale, individuando il 06/12/2019 
come termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;

• che alla data odierna nessun candidato ha presentato domanda di  partecipazione 
alla mobilità,

RITENUTO pertanto, in adempimento dei principi di efficacia, efficienza ed economicità che 
costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa, usufruire 
della procedura di mobilità già in essere per l'assunzione di una ulteriore unità di personale di 
pari categoria e profilo ampliando  il  numero delle assunzioni  previste da num  1 a  num. 2 
unità e prevenendo un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione delle domande;

RITENUTO pertanto  modificare  nei  termini  suddetti  l’avviso  di  mobilità  in  corso  e 
conseguentemente rettificare i seguenti articoli dello stesso: 

• art.   5   relativo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande 
prevedendo in particolare un nuovo periodo dal 03/12/2019 al 02/01/2020;

• art. 7    relativo alla data in cui  verranno rese note sul sito dell’ente informazioni in 
merito  alla  procedura  ed  alla  data  di  svolgimento  del  colloquio,  prevedendo  in 
particole il nuovo giorno del 10/01/2020 ;

VISTO il  vigente Regolamento di  Organizzazione degli  Uffici  e dei  Servizi  integrato,  con 
Decreto del Presidente n. 127 del 25/07/2018, con il Titolo VI “Disciplina della mobilità”, con 
particolare riferimento al Capo I, artt. da 84 a 93 disciplinanti la mobilità esterna;

DATO  ATTO  che  la procedura di  mobilità  di  cui  trattasi  non  vincolerà in  alcun  modo 
l’Amministrazione provinciale, che si riserva la facoltà di proroga, sospensione, modifica o 
revoca del relativo avviso, così come di valutare le domande di trasferimento solamente se 
ritenute rispondenti alle effettive esigenze dell'Ente;



DATO ATTO che la sottoscritta firmataria del presente disposizione rispetto al procedimento 
in  oggetto  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto  di  interesse  ex  art.  6  bis  della  Legge 
241/1990, introdotto dalla legge 190/2012;

SENTITO il Segretario Generale, 

Accertata  la  regolarità  tecnica  attestante  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  del 
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DISPONE

1. di modificare, per quanto espresso in narrativa, l’avviso di mobilita’ volontaria ai 
sensi dell’art. 30 d.lgs 165/01 s.m.i. in corso per categoria C, profilo Vigilanza – in 
possesso di  professionalità  ed esperienza adeguate allo svolgimento delle 
attività attinenti alla competenza professionale specifica da assegnare al Servizio 
Polizia provinciale, incrementando da num. 1 a num. 2 i posti a tempo pieno e 
indeterminato di categoria C profilo professionale Vigilanza da coprire;

2. di prevedere un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione delle domande dal 
03/12/2019 al 02/01/2020;

3. di rettificare conseguentemente i seguenti articoli del suddetto avviso:
• art.   5   relativo alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande 

prevedendo in particolare il seguente nuovo periodo dal 03/12/2019 al 02/01/2020;
• art. 7    relativo alla data in cui  verranno rese note sul sito dell’ente informazioni in 

merito  alla  procedura  ed  alla  data  di  svolgimento  del  colloquio,  prevedendo  in 
particole il nuovo giorno del 10/01/2020;

4. di confermare in ogni altra parte il testo dell’avviso di selezione come a suo tempo 
determinato;

5. di  dare atto che,  a seguito delle suddette modiche,  il  nuovo avviso di  mobilità 
volontaria  ex  art.  30  D.lgs.  165/2001,  con  relativo  modello  di  domanda  di 
partecipazione e fac simile di curriculum, risulta quello nel testo allegato al presente 
atto quale parte integrante (Alleg. 1);

6. di  dare  atto  che  alla  data  odierna  nessun  candidato  risulta  aver  presentato 
domanda di partecipazione e che comunque le domande che verranno presentate 
con riferimento alla precedente scadenza varranno anche ai fini della rettifica di cui 
al presente atto;

7. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso e dei relativi allegati fino al da 
oggi  03/12/2019 al 02/01/2020  sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, 
sezione “Trasparenza” - sottosezione “Bandi di concorso”; 

8. di trasmettere il suddetto avviso alla rete degli sportelli informativi della Regione 
Toscana per la sua massima diffusione;



9. di dare atto  che le procedure di mobilità di cui trattasi non vincoleranno in alcun 
modo  l’Amministrazione  provinciale,  che  si  riserva  la  facoltà  di  proroga, 
sospensione,  modifica  o  revoca  del  relativo  avviso,  così  come  di  valutare  le 
domande di trasferimento solamente se ritenute rispondenti alle effettive esigenze 
dell'Ente;

10.di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle disposizioni e 
la successiva pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

11. di  comunicare il  presente  atto  al  Segretario  generale  ed  al  Responsabile  del 
Servizio Polizia provinciale per i rispettivi adempimenti  in ordine alla nomina della 
Commissione esaminatrice;

12.di dare atto  che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al giudice 
ordinario nei termini previsti per la prescrizione dei diritti nell’ambito del rapporto di 
lavoro. 

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 03/12/2019 RESPONSABILE

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SVILUPPO 
RISORSE UMANE

DI LORENZO ELENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


