
Servizio  personale per l'ente e  i comuni progettazione comunitaria funzioni amministrative

legale controlli amministrativi regolamenti

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA  AI SENSI DELL’ART. 30,

COMMA 1, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI
approvato con DD n. 15 del 15/01/2020 

n. 2 POSTI di categoria “D” profilo  “Specialista in attività dell'area di vigilanza”

da destinare al Servizio Polizia Provinciale e Centro Elaborazione Dati

riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui

all’art.  1,  comma  2,  del  D.Lgs  165/2001,  sottoposte  a  regime  di  limitazione  delle  assunzioni

secondo la vigente normativa in materia di personale 

SCADENZA 15 febbraio 2020

IL SEGRETARIO

Visto e richiamato l'art. 30 del D.Lgs 165/2001;

Vista Deliberazione di Consiglio Provinciale  n. 78 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il

Piano  di  riassetto  dell’Ente  contenente  tra  l’altro  gli  indirizzi  per  l’aggiornamento  del  Piano

Triennale del Fabbisogno 2019 – 2021;

In attuazione al  Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 approvato con Decreto

Presidenziale n.  119 del 30/12/2019, si dispone per l’anno 2020 l’assunzione delle seguenti figure:

n. 2 unità di categoria “D”  profilo “Specialista in attività dell'area di vigilanza”

RENDE NOTO

che  la Provincia di  Lucca indice la presente procedura di  mobilità esterna volontaria, ai sensi

dell’art.  30,  comma 1, del  D.Lgs.  165/2001, per  la copertura di  n.  2  posti  di cat.  “D” profilo

“Specialista in attività dell'area di vigilanza” – da assegnare al  Servizio Polizia Provinciale e

Centro Elaborazione Dati,  riservato ai  dipendenti  in servizio a tempo indeterminato,  presso le

amministrazioni pubbliche di cui all’art.  1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., sottoposte a

regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale. 
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Articolo 1 - RUOLO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITA’

Al/Alla candidato/a si richiede di svolgere le funzioni di Polizia Locale Provinciale previste dagli

artt. 2 e 15 della Legge regionale 12/2006 s.m. i. ossia in particolare le competenze specialistiche

legate principalmente alle seguenti materie: 

- polizia ambientale;

- codice della strada (con particolare attenzione alla gestione dei tutor e dei velox); 

- caccia e pesca nelle acque interne, parchi e riserve naturali; 

- ambiente naturale nelle sue declinazioni sulla flora spontanea protetta e prodotti del sottobosco,

funghi ipogei ed epigei, tartufi; 

- ambiente e benessere animale; 

- normative nazionali e regionali nelle materie di competenza;

- Regolamento della Polizia Provinciale.

Nell’ambito delle funzioni della Polizia Locale Provinciale dovrà ricoprire:

- funzioni proprie della polizia locale (artt. 2 e 15 Legge regionale 12/2006);

- funzioni di Ufficiale di polizia giudiziaria; 

- funzioni ausiliare di pubblica sicurezza (agente di P.S.);

In particolare, dato il ruolo professionale ricoperto in ordine alla categoria giuridica, al candidato

viene richiesta una spiccata capacità di relazionarsi con le Istituzioni interne ed esterne all’Ente. 

In base alle disposizioni impartite dal Dirigente deve essere in grado di organizzare le attività ed il

personale del Comando in relazione alle sue articolazioni e nelle diverse discipline, avere capacità

di coordinamento del team anche nell’ottica del benessere aziendale e del migliore clima lavorativo,

essere in grado di eseguire approfondimenti normativi sulle materie di  competenza ed essere in

grado di declinare le disposizioni del Comandante anche in maniera innovativa. Si richiede altresì,

capacità di porsi all’esterno per dare visibilità all’Ente, sapersi proporre pubblicamente nelle varie

cerimonie e manifestazioni per valorizzare il ruolo della Polizia Provinciale e un rapporto costante

con la Procura e gli altri uffici. 

Competenze  trasversali:  benché  il  candidato  debba  dimostrare  attitudine  allo  svolgimento  delle

attività di cui al presente avviso come sopra indicato, la formazione specifica sarà effettuata, anche

mediante affiancamento, al momento dell’inserimento nella struttura.

Articolo 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

I candidati, per essere ammessi alla procedura di cui trattasi, devono essere in possesso dei seguenti

requisiti: 

1. essere  dipendente  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  Pubbliche

amministrazioni  di cui all’art.  1,  comma 2, del  D.Lgs.  165/2001, con collocazione nella

stessa  categoria  contrattuale  del  posto  da ricoprire  Cat.  “D” CCNL Funzioni  Locali,  (o

categoria analoga in caso di comparto diverso), avere il medesimo profilo professionale o,

comunque, un profilo considerato equivalente per tipologia di mansioni; 

2. 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; 

3. non aver  riportato condanne penali e non avere procedimenti  penali  pendenti o in corso

ovvero avere condanne penali  e/o avere procedimenti  penali  in corso.  In tali ultimi casi

indicare  rispettivamente:  a)  per  le  eventuali  condanne  penali:  la  data  della  sentenza,
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l’autorità  che  l’ha  emessa  ed  il  reato  commesso,  anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,

indulto, condono o perdono giudiziale, ed anche in caso di estinzione; b) per gli eventuali

carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del

provvedimento  nonché il  reato  per  il  quale  si  procede  (procedimenti  penali  in  corso  di

istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione); 

4. di non avere procedimenti disciplinari in corso e assenza di sanzioni disciplinari nei due anni

precedenti  la  data  di  presentazione  della  presente  domanda  e/o  di  avere  procedimenti

disciplinari in corso ovvero di avere ricevuto  sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la

data di presentazione della domanda;

5. avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

6. essere in possesso della patente di guida di categoria B;

7. essere  in  possesso  della  qualifica  di  Pubblica  Sicurezza  ai  sensi  dell’art.5  della  Legge

65/1986;

8. essere in possesso del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di provenienza;

9. dichiarazione dell’Amministrazione di provenienza attestante di essere sottoposta a regime

di limitazione delle assunzioni di personale. 

Tutti  i  requisiti  necessari  all’ammissione  alla  procedura,  come dichiarati  dai  candidati,  devono

essere posseduti alla data fissata come termine ultimo per la presentazione della manifestazione di

interesse alla presente procedura. 

Articolo 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico corrisponde a quello previsto dai CCNL vigenti del comparto Funzioni

Locali, per la categoria del posto messo a selezione, fermo restando la garanzia del trattamento

economico fondamentale in godimento all’atto del trasferimento.

Articolo 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio  curriculum professionale in formato europeo con

indicazione:

- delle generalità complete;

- dell’Ente di appartenenza e della qualifica posseduta; 

- dei servizi precedenti prestati presso pubbliche Amministrazioni, diverse da quelle di

attuale appartenenza, con l’indicazione delle diverse posizioni di lavoro ricoperte e

dei relativi periodi;

- di tutte le ulteriori informazioni che l’interessato/a riterrà utile fornire.

Gli interessati  dovranno far  pervenire apposita domanda redatta  in carta  semplice compilando

esclusivamente lo schema allegato al presente avviso di mobilità entro il termine perentorio del

giorno

 15 febbraio 2020

Le domande dovranno pervenire con le 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; 
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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 esterna per la copertura di n. 2 posti di cat. D –

“Specialista in attività dell'area di vigilanza”.

(la data di trasmissione delle domande inviate per raccomandata a.r. è stabilita e comprovata dal

timbro e data dell'ufficio postale accettante).

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;

3. essere in possesso del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di provenienza;

4. dichiarazione dell’Amministrazione di provenienza attestante di essere sottoposta a regime

di limitazione delle assunzioni di personale.

La Provincia di Lucca non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o telematici o

comunque imputabili  a fatto di terzi,  a caso fortuito o forza maggiore,  né per la dispersione di

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dal/la candidato/a; la firma non è soggetta ad autenticazione ai

sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte del/la candidato/

a non fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dare corso alla copertura del posto oggetto

della presente procedura di mobilità di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 5 – 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. 4; 

- 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.

Articolo 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROCEDURA 

La selezione del candidato idoneo sarà attuata da apposita Commissione nominata con atto formale

ed avverrà sulla base della disamina dei curricula e della valutazione di un colloquio finalizzato

al riscontro e all’accertamento:

a) della preparazione professionale;
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b) della competenza gestionale (in relazione al ruolo);

c) delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum;

d) delle  attitudini  e  delle  capacità  di  analisi  del  contesto,  di  innovazione  e  razionalizzazione

organizzativa e di soluzione di problematiche complesse (in relazione al ruolo);

e) degli elementi motivazionali connessi al ruolo oggetto di selezione.

Il  colloquio sarà altresì  volto alla verifica del  possesso delle conoscenze nelle materie descritte

all’Articolo 1 del presente Avviso in merito alle competenze richieste dal ruolo.

La Commissione procederà preliminarmente alla disamina dei curricula formativi e professionali. I

candidati  saranno ammessi  al  colloquio sulla base della professionalità  e formazione emersa dai

curricula.

La disamina dei curricula sarà finalizzata al  riscontro:  a)  della preparazione professionale,  b)

della  competenza  gestionale  rispetto  al  ruolo  c)  delle  esperienze  di  servizio  complessivamente

risultanti dal curriculum;

Il  colloquio, successivo,  sarà  teso  principalmente  all’accertamento  dei  restanti  elementi  sopra

indicati e in particolare: d) delle attitudini e delle capacità di analisi del contesto, di innovazione e

razionalizzazione  organizzativa  e  di  soluzione  di  problematiche  complesse  ed  e) degli  elementi

motivazionali  connessi  al  ruolo  oggetto  di  selezione;  oltre  ad  approfondire  comunque  anche  i

precedenti elementi di cui alle lettere a), b), c).

Per l’ammissibilità al colloquio la Commissione dovrà effettuare una valutazione di corrispondenza

tra le evidenze emergenti dai curricula e la posizione da ricoprire, graduata come segue:

� ridotti elementi di corrispondenza

� discreti elementi di corrispondenza

� molti elementi di corrispondenza.

Non saranno considerati ammissibili al colloquio:

- i curricula dai quali emergano ridotti elementi di corrispondenza;

- i curricula dai quali non risultino in alcun modo evidenze valutabili.

Il colloquio si svilupperà in tre fasi:

Prima fase: approfondimento dell’esperienza professionale maturata, con riferimento specifico

alle spendibilità della stessa rispetto alle funzioni e agli ambiti propri del posto da coprire presso

la Provincia;

Seconda fase: esplicitazione della motivazione al trasferimento presso la Provincia e percezione

della propria competenza professionale ed attitudine a tale ruolo;

Terza fase:  domande di  tipo tecnico/specifico tese ad accertare il  possesso delle competenze

richieste al ruolo da ricoprire, nonché la conoscenza del contesto istituzionale ed organizzativo

della Provincia di Lucca.

La Commissione si esprimerà tramite un giudizio finale di:

� mancata corrispondenza al ruolo richiesto 

� corrispondenza al ruolo richiesto 

� maggior corrispondenza al ruolo richiesto 
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Sarà individuato idoneo alla mobilità il/la candidato/a che, dal giudizio finale della Commissione,

presenterà una maggiore corrispondenza al ruolo richiesto.

L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto

qualora, dall’esame dei curricula e dall’esito degli eventuali colloqui dei candidati, non si rilevi la

professionalità, la preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni proprie del

posto da ricoprire.

Articolo 7 – DATA E SEDE DEL COLLOQUIO

I colloqui si svolgeranno il giorno

 mercoledì 4 marzo 2020 

alle ore 9:30

presso la sede della Provincia - Palazzo Ducale -

sito a Lucca – P.za Napoleone – Cortile Carrara n. 1

L’elenco  nominativo  dei  candidati  ammessi  al  colloquio  verrà  reso  noto  unicamente  mediante

pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lucca all’indirizzo www.  provincia.  lucca  .it   –

sezione “Concorsi e Selezioni”. 

Con  le  medesime  modalità  sarà  comunicata  l’eventuale  modifica  della  data  e  del  luogo  del

colloquio. 

La mancata presenza nella giornata e nell’ora indicate equivale a rinuncia alla partecipazione alla

selezione.

Articolo 8 - RICHIESTA ASSUNZIONE DEL CANDIDATO DICHIARATO

IDONEO

Con riferimento al candidato/a maggiormente idoneo, la Provincia di  Lucca prenderà contatti con

l’Ente di provenienza per concordare la data di effettiva decorrenza del trasferimento, tenuto conto

delle esigenze di servizio e del contemperamento degli interessi delle amministrazioni coinvolte.

Articolo 9 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

• L’esito della procedura verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Lucca all’indirizzo

www.provincia.lucca.it, nella Sezione “Concorsi e Selezioni”.  Ai candidati non verrà inviata

alcuna comunicazione circa l’esito della procedura.

• Mentre  per  tutte  le  altre  comunicazioni da  inviare  ai/alle  candidati/te  sarà  utilizzato

esclusivamente  l’indirizzo  di  posta  elettronica che  gli/le  stessi/e  dovranno  indicare  nella

domanda di partecipazione.

Articolo 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati forniti dai candidati

sono raccolti presso gli uffici delle risorse umane per finalità di gestione della presente procedura e
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saranno trattati  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per  le

finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 

 

Articolo 11 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI MOBILITA’

Il presente avviso è pubblicato per un periodo pari a 30 giorni, dal 16/01/2020 al 15/02/2020 sul sito

istituzionale  della  Provincia  di  Lucca alla  pagina  www.provincia.  lucca  .it   -  Amministrazione

Trasparente  - Bandi di Concorso,   nonché nella Sezione “Concorsi  e Selezioni” e all’albo della

Provincia di Lucca. 

Articolo 12 – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni può essere contattato l'Ufficio Personale ai seguenti numeri telefonici:

0583/417212 oppure 0583/417463. E-mail: personale.giuridico@provincia.lucca.it
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