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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’VOLONTARIA 

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.  n. 165/2001 

per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno di Ingegnere idraulico esperto in 

materie ambientali, Area giuridica C del CCNL Funzioni Centrali - EPNE 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

Visti: 

- gli artt. 34 e 34 bis d.lgs. 165/2001; 

- l’art. 30, comma 1 d.lgs. 165/2001; 

- l’art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla 

legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- il Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli Uffici dell’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale; 

- la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 6 del 14 dicembre 2017 di 

approvazione del Piano delle assunzioni dell’Autorità di bacino Distrettuale 

dell’Appennino Settentrionale; 

- il parere favorevole espresso sul Piano assunzionale dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale del gli 

Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, con nota prot. 192809 

del 29 luglio 2019; 

- il parere favorevole espresso sul Piano assunzionale dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 0063942 del 10 ottobre 

2019; 

- la nota prot. 6927 del 7 settembre 2022 con la quale si è provveduto ad effettuare le 

comunicazioni previste dall’art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001; 

- la propria determinazione n.____ del _____ con la quale è stato approvato lo schema di 

avviso di mobilità volontaria per la copertura del posto in oggetto. 
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RENDE NOTO 

che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale intende ricorrere alla mobilità 

esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, in ottemperanza alla programmazione 2022, al 

fine di ricoprire n. 4 posti a tempo indeterminato e pieno di Ingegnere idraulico  esperto in materie 

ambientali, Area C, del CCNL Funzioni Centrali - EPNE presso l’Area pianificazione e tutela dal 

rischio alluvioni. 

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 in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria  o diploma di 

laurea equipollente, nonché le corrispondenti lauree specialistiche/magistrali del nuovo 

ordinamento; 

- avere un inquadramento corrispondente all’area C, posizione economica iniziale 1 o 

superiore, del comparto delle Funzioni Centrali o inquadramento nell’area funzionale e 

posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di 

provenienza non compresa nel comparto di contrattazione suddetto; 

- 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. 

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 

l'esclusione dalla procedura stessa. 
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Domanda di partecipazione - Termini e modalità di presentazione  

 Le domande, dovranno pervenire, pena l’inammissibilità delle stesse, inderogabilmente entro e 

non oltre il termine perentorio del 24/10/2022 scegliendo esclusivamente una delle seguenti 

modalità: 

• inviate tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 

adbarno@postacert.toscana.it (entro le ore 23.59 del giorno di scadenza) purché inviate 

secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 07.03.2005. 

• tramite piattaforma di Reclutamento (inPA) I dipendenti pubblici interessati a partecipare 

alla procedura di mobilità dovranno accedere sul portale  https://www.inpa.gov.it/   , 

effettuare la registrazione inserendo le proprie informazioni curriculari nelle sezioni 

specifiche relative al curriculum vitae, e inviare la propria candidatura in riferimento alla 

procedura. Occorre precisare che, all’atto della registrazione sul portale l’interessato 

compila il proprio curriculum vitae completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, 

con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 

445/2000, indicando un indirizzo PEC o un domicilio digitale certificato a lui intestato al 

quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura stessa, unitamente ad 

un recapito telefonico. 

La registrazione al portale è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i 

sistemi di identificazione di cui all’art. 64, commi 2 quater-2 nonies, del d.lgs. 82/2005. 

Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1( solo per i 

candidati che non si avvalgono della procedura InPa), dovranno essere dichiarati: 

a) cognome e nome;  

b) data, luogo di nascita e di residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, 

completo di indirizzo di posta elettronica o, se posseduta, di PEC (indirizzo PEC 

personale), ove desiderino ricevere le comunicazioni;  

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

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

d) i titoli di studio posseduti; 

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

determinato e/o indeterminato; 

f) 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 l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale. 

L’Amministrazione si riserva di verificare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni rese e della 

documentazione presentata a corredo della domanda.  

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alle sanzioni penali 

in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dagli accertamenti effettuati emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni, verrà disposta l’esclusione del dichiarante dalla presente 

procedura. 

Potranno essere richiesti chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata. 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica o di PEC deve essere il seguente: 
DOMANDA PER PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI 
DI INGEGNERE IDRAULICO ESPERTO IN MATERIE AMBIENTALI. 
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Costituiranno titoli preferenziali per la scelta:  

- 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;  

Valutazione delle domande 

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

nominata con provvedimento del Segretario Generale e presieduta dal Dirigente dell’Area 

pianificazione e tutela dal rischio alluvioni. 

Criteri di scelta 

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.  La 

valutazione di ogni candidato comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 (trenta) 

punti, di cui 20 (venti) punti per il curriculum vitae e 10 (dieci) per il colloquio.  

I criteri per l’attribuzione del punteggio sono definiti dalla Commissione in seduta riservata.  

La scelta del candidato da assumere avviene per valutazione del curriculum professionale e 

colloquio attitudinale.  

In particolare, per quanto riguarda il curriculum, la valutazione è effettuata tenendo conto di:  

• esperienza lavorativa: sono valutate le precedenti esperienze di lavoro del candidato, con 

particolare riferimento a quelle attinenti al posto per cui si concorre;  

• ulteriori titoli professionali, culturali, eventuali abilitazioni all'esercizio della professione: 

sono valutati gli ulteriori titoli rispetto a quelli minimi previsti ai fini dell'ammissibilità alla 

partecipazione della presente procedura di mobilità, con particolare riferimento a quelli che 

hanno attinenza alla professionalità necessaria per il posto da ricoprire;  
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• formazione professionale: sono valutati corsi di specializzazione, di formazione, 

perfezionamento, aggiornamento, lingua estera, conoscenza informatica, con 

particolare riferimento a quelli aventi attinenza con la professionalità del posto da ricoprire. 

La valutazione dei curricula si intende superata se il punteggio riportato sarà uguale o superiore a 

14/20.  

Colloquio informativo 

I candidati che hanno superato la valutazione dei curricula  sosterranno un colloquio attitudinale 

volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad integrare aspetti non 

evidenziati, a valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza e a sondare 

il complesso motivazionale rilevante, in capo al candidato, ai fini del trasferimento presso questa 

Amministrazione.  

La data, l’ora e la modalità operativa del colloquio saranno comunicati ai candidati tramite avviso, 

pubblicato almeno sette giorni prima, naturali e consecutivi, nel sito internet dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale www.appenninosettentrionale.it – sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

La comunicazione effettuata secondo detta modalità ha, a tutti gli effetti, valore di notifica.  

I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio, muniti di valido documento di identità, nel 

giorno ed ora stabiliti nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione al colloquio equivale a 

rinuncia alla selezione. Eventuali motivate richieste di rinvio saranno valutate 

dall’Amministrazione che si riserva di rinviare o meno il colloquio a suo insindacabile giudizio e, 

nel caso di diniego, senza necessità di ulteriore comunicazione. Con la partecipazione alla 

selezione, è implicita da parte dei candidati l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni 

del presente avviso. 

Durante il colloquio potranno essere verificate eventuali capacità nell’uso delle comuni 

applicazioni informatiche, di lingua estera, se e per quanto dichiarata, e conoscenze teorico 

pratiche inerenti l’attività generale della pubblica amministrazione.  
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La valutazione a seguito di colloquio informativo si intende superata se il punteggio riportato sarà 

uguale o superiore a 7/10.  

Nel caso in cui il numero dei candidati presenti sia elevato, la Commissione potrà stabilire al 

momento un calendario dei colloqui.  

L’accesso agli uffici pubblici è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle normative 

vigenti in materia di COVID-19. 

Esiti della selezione - graduatoria 

Risulterà vincitore della procedura di mobilità, il candidato che avrà riportato il punteggio più 

elevato che, comunque, non potrà essere inferiore a 21/30. 

Al termine dei colloqui la Commissione redige la graduatoria in ordine decrescente di valutazione 

complessiva riportata da ciascun candidato. Il Dirigente Amministrativo  emette il provvedimento 

di approvazione del verbale dei lavori della commissione e della graduatoria.  

Il provvedimento è pubblicato sul sito internet www.appenninosettentrionale.it – sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

Assunzione in servizio 

I candidati ritenuti idonei dovranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con l’Autorità 

di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, conservando la posizione economica 

ottenuta presso l’Ente di provenienza. L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. La 

stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.  

La presa in servizio presso l’Autorità di bacino dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato 

dall’Amministrazione nella lettera di richiesta di trasferimento, salvo motivi di differimento 

richiesti dall’Ente di provenienza che l’Autorità si riserva di valutare.  

Nel caso contrario l’Autorità di bacino si riserva a proprio insindacabile giudizio di procedere 

all’assunzione del successivo candidato idoneo in ordine di graduatoria. 

Riserve e norme finali 

Si ricorda che: 
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- il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo l’Autorità di bacino 

dell’Appennino Settentrionale all’assunzione; 

- l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale non assume responsabilità 

per eventuali disguidi e/o problemi di connessione o comunque problemi imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

- l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 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; 

- ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di 

mobilità già in possesso di questa Amministrazione e pertanto coloro che abbiano già 

presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova 

domanda secondo quanto indicato nel presente avviso; 

- 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’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si procederà 

allo scorrimento della graduatoria redatta a seguito degli esiti dei colloqui esclusivamente 

nei limiti dei posti da coprire oggetto della presente selezione; 

- l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale garantisce pari opportunità 

tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro. 

Informativa sulla protezione dei dati personali 
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L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, in qualità di Titolare del 

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), informa che il 

trattamento è svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e i dati 

raccolti saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa.  

Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Giacomo 

Lovecchio dirigente amministrativo. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio 

Personale (Roberto Cerro tel. 0583 -085609, Sandra Vannini tel. 055 - 26743209) . 

Il dirigente amministrativo 

Dott. Giacomo Lovecchio 
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