
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DELD.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ A TEMPOPIENO  DI  CATEGORIA  D.1,  PROFILO  TECNICO  -  INGEGNERE  ISCRITTO  ALL’ALBONELLA SEZIONE A – SETTORE “INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE”, DELLE QUALI N.1 UNITA’  RISERVATA AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999.RIAPERTURA TERMINI.IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTI: 
• l’art.  30  del  D.Lgs.  n.  165/2001  “Passaggio  diretto  di  personale  tra  amministrazionidiverse”;
• l’art. 18 della Legge n. 68/1999;
• il  vigente Regolamento sull'ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  approvato con decretopresidenziale n. 261 del 2.12.2016 e s.m.i.;
• il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
• l'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 intitolato “Pari opportunità”;
• il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;RICHIAMATI - il decreto presidenziale n. 230 del 22.11.2018 ed il Piano di riassetto organizzativo allegato alDocumento Unico di programmazione (DUP), approvato contestualmente al Bilancio di previsione2018-2020, con delibera del Consiglio provinciale n. 59 del 7.12.2018 che, con riferimento allaprogrammazione delle assunzioni per l’anno 2018, prevede, tra l’altro, di attivare le procedure peril  reclutamento  di  n.  2  unità  di  cat.  D.1,  profilo  professionale  tecnico,  con  competenze  diIngegneria strutturale;-  la  determinazione  n.  1120  del  21.12.2018  ad  oggetto  “Piano  del  fabbisogno  di  personale.Programmazione 2018. assunzione impegni di spesa.”RICHIAMATI altresì: 

• l'art.  34 bis,  che prevede l'obbligo per le Amministrazioni che intendano avviare procedureconcorsuali,  di  inviare  ai  soggetti  di  cui  all’art.  34  dello  stesso  decreto,  la  comunicazionerelativa  ai  concorsi  che intendono bandire,  al  fine  di  verificare  la  sussistenza di  personalecollocato in disponibilità a norma degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n.165/2001; 
• la propria determinazione n. 285 del 29.3.2019 ad oggetto “Revoca della determinazione n.173/2019. Nuova indizione procedure di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e selezionepubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2unità di personale cat. D1, tecnico – ingegnere, delle quali n. 1 unità riservata ai soggetti di cuiall’art. 18 della L. n. 68/1999.”, per come rettificata con determinazione n. 297 del 3.4.2019; 
•  la nota prot. n. 5941 del 29.3.2019, con cui, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 34 bis,richiamato al punto precedente, è stata inoltrata apposita richiesta alla Direzione Lavoro dellaRegione  Toscana  e  per  conoscenza  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  riferita  allaposizione di lavoro che si intende ricoprire; DATO ATTO che



- rispetto al precedente avviso approvato con determinazione n. 1180 del 31.12.2018, si è resonecessario integrare i  requisiti  di  ammissione per le motivazioni espresse nella  determinazionen.285 del 29.3.2019 e pertanto si procede a nuova indizione della procedura di mobilità volontariaai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;-  per esigenze di celerità del procedimento, si  procede all'indizione della procedura di mobilitàvolontaria esterna in oggetto nelle more della definizione della procedura di cui all'art. 34 bis delD.Lgs. n. 165/2001, con espressa riserva di revoca del presente avviso nel caso in cui, ai sensi deicitati articoli 33 e 34 del D.Lgs. n. 165/2001, sia assegnato personale collocato in disponibilità acopertura  di cui al presente avviso;Tutto ciò premesso ed in attuazione della sopra citata determinazione n. 285 del 29.3.2019, percome rettificata con determinazione n. 297 del 3.4.2019: RENDE NOTOche la Provincia di Pistoia intende acquisire e valutare – nel rispetto della pari opportunità trauomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006) – domande di personale in servizio a tempo indeterminatoappartenente  alla  categoria  D.1,  profilo  Tecnico  –  Ingegnere  iscritto  all’Albo  nella  sezione  Asettore “Ingegneria civile e ambientale”, interessato al trasferimento mediante passaggio diretto dipersonale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per l'eventuale assunzione di n. 2 unità atempo pieno di pari categoria e profilo professionale, delle quali n. 1 unità riservata ai soggetti dicui all’art. 18 della Legge n. 68/1999. 1. REQUISITIAlla presente procedura di mobilità potranno partecipare tutti coloro che  sono in possesso deiseguenti requisiti:
• essere  dipendenti  con  contratto  a  tempo  pieno  e  indeterminato   presso  una  pubblicaAmministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001  (possono presentaredomanda anche coloro che sono stati assunti a tempo parziale ovvero assunti a tempopieno,  hanno  ottenuto  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,  acondizione che dichiarino nella domanda la disponibilità alla trasformazione a tempo pienodel rapporto di lavoro); 
• essere inquadrati  nella categoria giuridica   D   del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali  o incategoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica e nel profilo professionaleTecnico o profilo professionale equivalente;
• essere in possesso del diploma di Laurea Specialistica (LS) della classe D.M. 509/99 inIngegneria  Civile  (CLS  28/S).  Sono  equiparati,  ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale9.7.2009, i diplomi di laurea dell’Ordinamento previgente al DM 509/99 (DL) in IngegneriaCivile  ed Ingegneria Edile  e i  Diplomi di Laurea Magistrale della  classe D.M. 270/04 inIngegneria Civile (LM 23), Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM 24), Ingegneria della sicurezza(LM 26)
• essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
• essere iscritti all’Albo degli Ingegneri – sez. A – settore “Ingegneria Civile e Ambientale” eessere in possesso dei crediti formativi necessari per l’esercizio della professione;
• essere in possesso dell’abilitazione per Coordinatore per la Sicurezza Cantieri  in fase diProgettazione  e  di  Esecuzione  (C.S.P.  e  C.S.E.),  con  il  relativo  aggiornamentoprofessionale;
• essere in possesso di patente di guida di categoria B;
• aver superato il periodo di prova nell'Amministrazione di provenienza;
• non avere procedimenti disciplinari in corso che se accertati comportino la sanzione dellicenziamento;
• non aver avuto condanne penali o non essere stato rinviato a giudizio per reati che, seaccertati  con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare dellicenziamento;



• non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; 
• agli effetti delle disposizioni dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. n. 190/2012, nonché delD.Lgs.  n.  39/2013  di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  inconferibilità  e  diincompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
• agli  effetti  delle  disposizioni  dell'art.  35 bis  del  D.Lgs. n.  165/2001 di  non essere staticondannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I deltitolo II del libro secondo del codice penale;
• idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie previste per il posto.  Tutti  i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per lapresentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  presente  procedura,  nonchè  alla  data  dieventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.Il  difetto  dei  requisiti  prescritti,  accertato  nel  corso  della  procedura  di  mobilità,comporta  l'esclusione  dalla  procedura  stessa  e,  ove  il  rapporto  di  lavoro  sia  giàinstaurato, ne costituisce causa di risoluzione.2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  - TERMINE E MODALITA'Le domande di partecipazione alla presente procedura, redatte in carta semplice esclusivamentesecondo  lo  schema  allegato  sub  a)  al  presente  avviso, dovranno  essere  inviate,  penaesclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line della Provinciadi Pistoia (www.provincia.pistoia.it). Qualora il termine di presentazione delle domandascada in giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo.Alla domanda di mobilità dovranno essere allegati
• un curriculum vitae (sottoscritto in calce), redatto in base al modello europeo, dal qualerisultino in particolare il/i titolo/i di studio posseduto/i, la votazione conseguita, i periodilavorativi, con indicazione dell'inquadramento giuridico economico e delle funzioni ricopertenell'Amministrazione  di  provenienza  ed  in  eventuali  altre  Amministrazioni,  l’eventualeattività libero professionale svolta, nonché ogni altra informazione il candidato ritenga utileai fini della valutazione del curriculum ;
• nulla osta incondizionato al trasferimento presso altra Amministrazione pubblica rilasciatodalla propria Amministrazione oppure  dichiarazione con la quale il candidato si impegna,nel caso risultasse vincitore e a pena di decadenza dal diritto all'assunzione, a produrre ilnulla osta al trasferimento entro 30 giorni dalla definizione della presente procedura; 
• la  dichiarazione sottoscritta in  calce e  redatta ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  soprarichiamato art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, secondo lo schema allegato sub b), di nonessere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nelcapo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
• la  dichiarazione sottoscritta in  calce e  redatta ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  soprarichiamato D.Lgs. n. 39/2013, secondo lo schema allegato sub c), di non incorrere in alcunadelle  cause  di  inconferibilità  e  di  incompatibilità  rispetto  all'eventuale  conferimento  diincarichi connessi all'assetto organizzativo della Provincia di Pistoia ricompresi nell'ambitoapplicativo della disposizione sopra richiamata;
• copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;Le dichiarazioni contenute nella domanda e negli allegati alla medesima sono rese sotto la propriaresponsabilità. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti  comportano responsabilità penale aisensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del medesimoD.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanatosulla base di una dichiarazione non veritiera).La domanda deve essere inviata entro il  suddetto termine esclusivamente secondo unadelle seguenti modalità:
• Presentazione diretta   - presso la Portineria della Provincia di Pistoia, Piazza San Leone, 1 –
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Pistoia,  (dalle  8.00  alle  19.00  dal  lunedì  al  venerdì).  La  data  di  presentazione  delladomanda  è  stabilita  dal  timbro  a  data  di  entrata  della  Provincia  di  Pistoia,  che  vienerilasciato presso la Portineria, all’indirizzo e negli orari sopra specificati.
• Inviata  per  mezzo  del  servizio  postale  con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata all’Amministrazione Provinciale di Pistoia Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia.  Intal caso si precisa che farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante è saràcomunque ammessa se pervenuta al  protocollo  dell'Ente  entro e non oltre sette giorninaturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo di presentazione.   Sul retro della bustacontenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo el'indicazione  “Contiene  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  mobilità  -  cat.  DIngegnere”.
• Invio tramite posta elettronica certificata   (PEC) al seguente indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, c-bis del D. Lgs. n.82/2005,  l'invio  tramite  PEC può  avvenire  unicamente  da indirizzo  di  Posta  ElettronicaCertificata personale le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazionedel titolare. In tal caso il candidato dovrà inviare la domanda e il curriculum, debitamentesottoscritti con firma autografa o digitale, in formato pdf. Analogo formato dovrà essereadottato  per  la  documentazione  allegata  alla  domanda.  La  PEC  deve  contenerenell'oggetto: nome e cognome della/del candidata/o e la dicitura “Avviso n. 2 posti cat. DIngegnere”.  La  domanda deve essere inviata  entro  e  non oltre  il  termine  di  scadenzaprevisto dal presente avviso: a tal fine fa fede la data e l'ora certificata dal gestore dellaPEC.L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  il  mancato  o  tardivo  recapito  delledomande  imputabile  a  disguidi  tecnici,  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore,indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande dimobilità agli atti della Provincia di Pistoia e pertanto coloro che abbiano già presentatotale domanda e siano tuttora interessati, dovranno rinnovare la propria candidaturasecondo quanto indicato nel presente avviso.3. MOTIVI DI ESCLUSIONECostituiscono motivo di esclusione dalla presente selezione:a) l'arrivo della domanda oltre i termini stabiliti dal presente avviso;

b) le domande pervenute alla casella P.E.C.: provincia.pistoia@postacert.toscana.it non trasmesseda casella P.E.C.c) la mancanza della firma in calce alla domanda e al curriculum vitae, precisando che:- si intendono sottoscritti la domanda e il curriculum inoltrati in forma cartacea che rechino la firmaautografa in originale e che siano corredati dal documento di identità in corso di validità;- si intendono sottoscritti la domanda e il curriculum inoltrati per PEC nel rispetto delle modalitàdescritte al precedente punto 2; d) la mancanza dei requisiti richiesti al precedente punto 1;e) l'inoltro  o  la  presentazione  della  domanda  con  modalità  diverse  da  quelle  indicate  nelprecedente punto 2;f) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.4. SELEZIONE DEI CANDIDATILa  selezione  dei  candidati  sarà  effettuata  mediante  valutazione  dei  curricula  e  colloquio  daapposita Commissione esaminatrice nominata dalla Provincia di Pistoia.La Commissione avrà a disposizione 80  punti di cui:



p. 50 per la valutazione del curriculum,p. 30 per la valutazione del colloquio.Il  totale del  punteggio disponibile  per  la  valutazione dei  titoli  dettagliati  nel  curriculum è cosìsuddiviso in relazione alle seguenti tre categorie:a) valutazione del titolo di studio fino ad un massimo di punti 10; b) esperienze professionali fino ad un massimo di punti 30c) titoli vari fino ad un massimo di punti 10.L'elenco  degli  idonei  sarà  formulato  sommando al  punteggio  conseguito  nella  valutazione  delcurriculum il punteggio conseguito nel colloquio. A parità di punteggio precederà il candidato di minore età.4.1 VALUTAZIONE DEI TITOLIa) TITOLI DI STUDIOLa  valutazione  del  titolo  di  studio  richiesto  per  l’ammissione,  Diploma  di  Laurea  o  LaureaSpecialistica o Laurea Magistrale, secondo quanto specificato al punto 1), avverrà con il criterio diproporzionalità, rispetto alla votazione conseguita, fino ad un massimo di punti 10, come di seguitodettagliato:- 10 punti per il punteggio massimo con lode;- fino a 7 punti in proporzione alla votazione conseguita per i punteggi fino a 110;b) ESPERIENZA PROFESSIONALESarà valutata  l’esperienza  professionale  relativa  ad attività  di  progettazione,  direzione lavori  ecollaudo di opere infrastrutturali, in particolare di ponti, maturata nella Cat. D, profilo tecnico oequivalente nell’ambito dei Servizi di progettazione e manutenzione strade di Enti Pubblici ovverocon l’esercizio  della  professione  in  forma individuale,  nell’ambito  di  società  di  professionisti  onell’ambito di società d’ingegneria: 3 punti per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a6 mesi.c) TITOLI VARI- Master in ingegneria civile nell’area di specializzazione ingegneria strutturale:  4 punti;- Corsi di perfezionamento non rientranti nella formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.n. 137/2012: fino ad un massimo di 6 punti.5.2 COLLOQUIOI  candidati  ammessi  saranno  sottoposti  ad  un  colloquio  volto  a  valutare  la  professionalitàposseduta  dall’aspirante  con  riferimento  all’esperienza  di  lavoro  maturata,  al  patrimonio  diconoscenze acquisite ed applicate. Nella valutazione dei candidati sarà data particolare rilevanzaalle seguenti capacità e competenze: programmazione, progettazione e direzione dei lavori pubblici(manutenzioni straordinarie e nuove opere).Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è pari a 30 punti Il colloquio si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, nel giorno indicato nel calendario previsto per losvolgimento  della  prova,  pena  l’esclusione  dalla  procedura,  senza  necessità  di  alcun  altropreavviso, muniti di valido documento di identificazione con fotografia valido a norma di legge, nelgiorno e nel luogo come sopra indicato. 6. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURAAl termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice rimetterà gli atti all’Ufficio Personale della



Provincia di Pistoia per l'approvazione dei verbali e l'individuazione dei vincitori. L’Ufficio  Personale  procederà  alla  verifica  dei  requisiti  di  accesso  dichiarati  nella  domanda  dipartecipazione dalla/dal candidata/o vincitrice/vincitore. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non sussistenza di taluno dei requisiti previstiper l'accesso si provvederà all'esclusione della/del candidata/o.Nel caso in cui la/il candidata/o vincitrice/vincitore non produca    entro 30 giorni dal ricevimento  della  comunicazione relativa alla  conclusione della  procedura ed individuazione del  vincitore,   il  nulla osta dell'Amministrazione di appartenen  za, decadrà dal diritto all'assunzione.  Prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro la/il candidata/o dovrà dichiarare di nonavere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e di nontrovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.La Provincia di Pistoia si riserva di sottoporre la/il candidata/o a visita medica intesa a constatarel'idoneità alla mansione cui la/lo stessa/o sarà destinata/o non dando luogo all'assunzione nel casoin cui il giudizio medico abbia esito negativo.La/il  candidata/o  stipulerà  il  contratto  individuale  di  lavoro  in  conformità  alle  prescrizioni  delvigente C.C.N.L.  - Comparto “ Funzioni Locali”, conservando la posizione giuridica ed economicaacquisita all'atto del trasferimento.7. COMUNICAZIONII provvedimenti e le comunicazioni riferite alla presente procedura sono pubblicati all'Albo pretorioon  line  della  Provincia  di  Pistoia  (www.provincia.pistoia.it)  e  nella  Sezione  “AmministrazioneTrasparente – Bandi di concorso”. Tali pubblicazioni, se non diversamente specificato, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e dallestesse decorre il termine per la presentazione di eventuali ricorsi. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, nel giorno indicato nel calendario previsto per losvolgimento  della  prova,  pena  l’esclusione  dalla  procedura,  senza  necessi  tà  di  alcun  altro  preav  viso, muniti di valido documento di identificazione con fotografia valido a norma di legge, nel  giorno e nel luogo come sopra indicato. 8. INFORMATIVA1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento U.E. n.2016/679, i dati personali forniti dai candidati ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattatiesclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e successivamente per lepratiche inerenti l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro. I dati di cui agli artt. 9 e 10 delRegolamento U.E. n. 2016/679 (dati sensibili e dati giudiziari) saranno trattati con le forme ed ilimiti previsti dalle norme citate. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia consupporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, penal’esclusione dalla stessa.3.Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pistoia  con sede in Piazza San Leone, 1 Pistoia Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area di coordinamento per la Governanceterritoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi Amministrativi, Dr. Renato Ferretti,tel. 0573/374220 e-mail r.ferretti@provincia.pistoia.it.Le  informazioni  saranno  trattate  dal  personale  delle  pubbliche  Amministrazioni  coinvolto  nelprocedimento,  dai  membri  della  Commissione  esaminatrice  e  da  eventuali  soggetti  esternicoinvolti, in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento U.E. n. 2016/769.4. I dati comunicati potranno essere messi in raffronto con quelli delle amministrazioni certificantiai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e comunicati a Enti, associazioni, istituzioni, soggetti anche privaticoerentemente con le finalità del Titolare.5.  I  dati  potranno  essere  pubblicati  su  siti  istituzionali  o  mezzi  di  comunicazione  secondo  leprevisioni normative vigenti.6.  In  ogni  momento,  l'interessato  potrà  esercitare,  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del
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Regolamento U.E. n. 2016/679, il diritto di:a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;b)  ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  idestinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,quando possibile, il periodo di conservazione;c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;d) ottenere la limitazione del trattamento;e) ottenere la portabilità dei dati,  ossia riceverli  da un titolare del trattamento, in un formatostrutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolaredel trattamento senza impedimenti;f)opporsi al trattamento in qualsiasi  momento ed anche nel caso di trattamento per finalità dimarketing diretto;g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle  persone fisiche, compresa laprofilazione.h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazionedegli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltreal diritto alla portabilità dei dati;i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basatasul consenso prestato prima della revoca;j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.La  richiesta  di  cancellazione,  trasformazione  in  forma  anonima  o  di  blocco  dei  dati  trattaticomporta l’automatica esclusione dalla procedura.7.  I  dati  saranno  conservati  per  il  tempo strettamente  necessario  alle  finalità  proposte  nellaselezione e secondo i termini di legge.Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. n. 241/1990, si informa che il Responsabile delprocedimento  relativo  all'Avviso  in  oggetto  è  la  Responsabile  dell'incarico  di  PosizioneOrganizzativa  “Organizzazione,  Gestione  Strategica,  contabile  e  amministrativa  del  personale”,Dr.ssa Ilaria Ambrogini. Il presente procedimento terminerà entro 4 mesi dalla data di scadenza per la presentazione delledomande prevista dall'avviso.9. DISPOSIZIONI FINALIL'elenco degli idonei formato in esito alla presente procedura di mobilità è finalizzatoalla esclusiva copertura del fabbisogno organico indicato nel presente avviso.Si  fa  espressa  riserva,  se  necessario,  di  modificare  o  revocare  il  presente  avviso  nonché  diprorogare o riaprire il termine di scadenza e anche di non dare corso alla presente procedura dimobilità a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di mobilità, si fa riferimento a quantoprevisto  dalla  disciplina  regolamentare  delle  procedure  di  mobilità  di  cui  al  Regolamentosull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  della  Provincia  di  Pistoia  approvato  con  decretopresidenziale n. 261 del 2.12.2016 e s.m.i. ed in quanto applicabili alle disposizioni previste dallanormativa  vigente.Contro  i  provvedimenti  riferiti  alla  presente  procedura,  è  ammessa  richiesta  di  riesame  dapresentare all'organo che li ha adottati entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazioneall'Albo pretorio on line. E' fatta salva comunque la possibilità di ricorrere al Giudice del lavoro diPistoia nei termini di legge. Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersial  Difensore Civico della Regione Toscana (Via Cavour, 18, 50129 Firenze, Numero Verde  800018488 oppure  055  2387800  –  email  difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it pecdifensorecivicotoscana@postacert.toscana.it in forma scritta o anche con modalità informali,senza termine di scadenza. 
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      LA RESPONSABILE DI P.O. "ORGANIZZAZIONE, GESTIONE STRATEGICA, CONTABILE E AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE" Dr.ssa Ilaria Ambrogini1
Per ogni eventuale informazione rivolgersi a:Ufficio Personale della Provincia di PistoiaPiazza San Leone, 1 Pistoia Dr.ssa Ilaria Ambrogini tel 0573/374274Dr.ssa Chiara Guastini tel. 0573/374321Dr.ssa Alessia Gaggioli tel. 0573/374288 

1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegatee sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



All. a)All'Amministrazione Provinciale di PistoiaServizio PersonalePiazza  San Leone, 151100 PistoiaIl/La sottoscritto/a (Cognome)_____________________ (Nome) ___________________________Nato/a il _________ a ____________ Codice Fiscale (obbligatorio) _________________________Residente in Via ________________________________________________________ n. _______cap __________________ Comune ____________________________________ Prov. _________N.ro di telefono fisso_________________ N.ro di telefono cellulare______________________Indirizzo  e-mail  per  l’invio  delle  comunicazioni  relative  al  presente  avviso:____________________________INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla residenza):Presso ______________________ Via ________________________________________ n . _____cap __________________ Comune ____________________________________ Prov. _________CHIEDE DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  DI  CUI  ALL’AVVISO  PUBBLICO  DI  MOBILITA'VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PERL'EVENTUALE ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA’ DI CATEGORIA D1, PROFILO TECNICO -INGEGNERE ISCRITTO ALL’ALBO NELLA SEZIONE A – SETTORE “INGEGNERIA CIVILE EAMBIENTALE”,  DELLE  QUALI  N.  1  UNITA’  RISERVATA  ALLE  CATEGORIE  DI  CUIALL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999. RIAPERTURA TERMINI.A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penalipreviste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze dicui all’art. 75 del medesimo DPR per dichiarazioni non veritiere, dichiara:□ di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  di  una  Pubblica  Amministrazione  dal  _________________ e di essere inquadrato in categoria  D.1 dal ______________;□ di essere attualmente dipendente dell'Ente: ____________________________________□ a tempo pieno;□ originariamente assunto/a a tempo parziale dal _________ ovvero a tempo pienoha  ottenuto  la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  dal_____/_____/______  .  In  merito  dichiara  la  propria  disponibilità  all'eventualesottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);con il profilo professionale di: _____________________________________________con la posizione economica: ________



c/o ufficio/servizio  _____________________________________________________□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________       conseguito presso ____________________________________________________________nell’anno________ con la votazione _____________;□ di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;□ di essere iscritto/a all’Albo degli Ingegneri – sez. A – settore “Ingegneria Civile e Ambientale”e essere in possesso dei crediti formativi necessari per l’esercizio della professione;□ di essere  in possesso dell’abilitazione per Coordinatore per la Sicurezza Cantieri  in fase diProgettazione e di Esecuzione (C.S.P. e C.S.E.), con il relativo aggiornamento professionale;□     di essere in possesso della patente di guida di categoria B;□   di avere superato il periodo di prova previsto dal vigente C.C.N.L. nella categoria e profiloprofessionale in oggetto;□   di non avere procedimenti disciplinari in corso che se accertati comportino la sanzione dellicenziamento;□ di non aver avuto condanne penali e di non essere stato/a rinviato/a a giudizio per reati che,se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare dellicenziamento;□ (eventuale) di appartenere alle categorie di cui all’art. 18 della Legge n. 68/1999. A tal finedichiara di essere iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego di ________________________;□ di impegnarsi, nel caso in cui risultasse vincitore/vincitrice e a pena di decadenza dal dirittoall'assunzione, a produrre il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza al trasferimentoentro 30 giorni dalla definizione della procedura ed individuazione del vincitore (solo nel casoin cui non si alleghi il nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di appartenenza);□ di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto inclusa la causa didecadenza dal diritto all'assunzione connessa alla mancata produzione,  entro 30 giorni dalricevimento della comunicazione relativa alla conclusione della procedura ed individuazionedel vincitore, del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza;□ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE 679/2016 e all'art.13 delD.Lgs.  n.  196/03 che i  dati  personali  raccolti  sono obbligatori  per  il  corretto svolgimentodell'istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambitodel procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.Data ________________ Firma ____________________________________Allegati alla domanda di mobilità:- curriculum vitae aggiornato, preferibilmente in formato europeo;- la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'art. 1, commi 49 e 50 della L.n.190/2012, nonché del D.Lgs. n. 39/2013;- la dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;- copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità;eventuale:□ copia del nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dalla propria Amministrazione.



DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 BIS DEL D.LSG. 165/2001Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ____________ il ____________, visto l’art. 35 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che così stabilisce:“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nelcapo I del titolo II del libro secondo del codice penale:a)  non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezionea pubblici impieghi; b)  non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione dellerisorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazionedi  sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  o  attribuzioni  di  vantaggi  economici  a  soggettipubblici e privati; c)  non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.”ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penalipreviste dell’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazione mendaceDICHIARAdi non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno deireati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
Allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.DATA _______________      

 FIRMA____________________



DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' EINCONFERIBILITA' DEGLI INCARICHI PRESSO LE PUBBLICHEAMMINISTRAZIONIIl/La  sottoscritto/a_____________________________________________________  nato/a  a________________________________________________________ il ______________________
Visto l’art. 20 del D.Lgs. 8.4.2013, n. 39 che così stabilisce:“1.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico  l'interessato  presenta  una  dichiarazione  sullainsussistenza  di  una  delle  cause  di  inconferibilità  di  cui  al  presente  decreto  (inconferibilità  diincarichi  in  caso  di  condanna  per  reati  contro  la  pubblica  amministrazione;  inconferibilità  diincarichi nelle amministrazioni  statali,  regionali  e locali  a soggetti  provenienti  da enti  di  dirittoprivato regolati o finanziati; inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livelloregionale e locale*).2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenzadi  una delle  cause di  incompatibilità  di  cui  al  presente decreto (incompatibilità  tra incarichi  ecariche in enti  di  diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli  stessi incarichi e le attivitàprofessionali;  incompatibilità  tra  incarichi  amministrativi  di  vertice  e di  amministratore  di  entepubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali elocali;  incompatibilità  tra  incarichi  dirigenziali  interni  ed esterni  e  cariche di  componenti  degliorgani di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**).3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione,ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.5.  Ferma restando  ogni  altra  responsabilità,  la  dichiarazione  mendace,  accertata  dalla  stessaamministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta lainconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni”.Consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dello stesso art. 20, nonché dell’art. 76 del D.P.R.n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendaceDICHIARADi non intercorrere in  alcuna delle  cause di  inconferibilità  e di  incompatibilità  al  conferimentodell’incarico, previste dal D.Lgs. 8.4.2013, n. 39.        DATA     FIRMA
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