
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

AVVISO DI MOBILITA'

Il Comune di Rignano sull'Arno intende procedere alla verifica di disponibilità di
personale  appartenente  alla  Pubblica  Amministrazione  in  servizio  di  ruolo,
ovvero a tempo indeterminato, interessato al trasferimento in questo Comune,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, nonché del Regolamento sui “Requisiti
generali e procedure di accesso all'impiego” approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 86 dell'8/09/2005 e successive modifiche ed integrazioni,
per  l'eventuale  copertura  di  un  posto  in  organico  a  tempo  pieno  ed
indeterminato nel profilo di: 

“SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE “
CATEGORIA GIURIDICA “D”

REQUISITI RICHIESTI

 Essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001 con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica “D”
con profilo professionale di “Specialista in Attività Tecniche” o assimilabi-
li;

 Non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano im-
pedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica ammini-
strazione, ai sensi delle vigenti norme in materia (in caso contrario, gli
interessati dovranno indicare quali). 

 Uno dei seguenti titoli di studio (o equipollenti): 

➢ Diploma di laurea cd “vecchio ordinamento” in: Architettura, Ingegneria
civile,  Ingegneria  edile;  Ingegneria  edile-Architettura;  Ingegneria  per
l'ambiente  ed  il  territorio;  Urbanistica;  Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale;

➢ Laurea  Specialistica  (D.M.  509/1999) appartenente  alle  classi:  3/S
Architettura  del  paesaggio;  4/S  Architettura  e  ingegneria  edile;  28/S
Ingegneria  civile;  38/S  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio;  54/S
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

➢ Laurea  Magistrale  (D.M.  270/2004)  appartenente  alle  classi:  LM-3
Architettura  del  Paesaggio;  LM-4  Architettura  e  ingegneria  edile-
architettura;  LM-23  Ingegneria  Civile;  LM-24  Ingegneria  dei  sistemi
edilizi;   LM-35  Ingegneria  per  l'ambiente  e  il  territorio;  LM-48
Pianificazione ambientale urbanistica e ambientale;

Pagina 1 di 10

Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 1   
50067 Rignano sull’Arno (Fi)     
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:a.masi@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4



➢ abilitazione professionale per l'iscrizione nei settori A) o B) dell'Albo degli
Ingegneri  ovvero nei  settori  A),  B),  C)  o D) dell'Albo degli  Architetti,
come da D.P.R. n. 238/2001 e s.m.i.;

I  dipendenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni  interessati,  in  possesso  dei
predetti  requisiti,  potranno  inoltrare  domanda,  indirizzata  al  Comune  di
Rignano sull'Arno, redatta in carta libera, sul modello fac-simile predisposto
dall’Ente allegando curriculum vitae e professionale.

La domanda di  partecipazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio
Protocollo  del  Comune di  Rignano sull'Arno  o  spedita  a  mezzo del  servizio
postale  con  raccomandata  A.R.  O  a  mezzo  P.E.C.  all’indirizzo
comune.rignano@postacert.toscana.it (solo  se  provenienti  da  una casella  di
posta  elettronica  certificata)  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente  avviso  nel  sito  Internet  del  Comune  di  Rignano  sull'Arno
ovvero entro e non oltre il giorno 21 febbraio 2019.             
Si  precisa  inoltre  che  non  farà  fede  la  data  del  timbro  dell’Ufficio  postale
accettante   e  non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute
tramite servizio postale successivamente alla data di  scadenza del presente
avviso, ancorché spedite nei termini sopraindicati.

Descrizione del Profilo - Declararoria
Per la posizione lavorativa in oggetto le mansioni da ricoprire si sintetizzano
indicativamente  per  lo  svolgimento  delle  seguenti  attività:  lavoratore  che
svolge  attività  caratterizzata  da  elevate  conoscenze  plurispecialistiche,  con
contenuto di tipo tecnico e direttivo e con responsabilità di risultati rilevanti
relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi, avvalendosi
delle conoscenze professionali tipiche del profilo.

Criteri di valutazione e graduatoria finale
I  candidati,  previa  verifica  della  corrispondenza  del  profilo  professionale  e
categoria  posseduti,  verranno  sottoposti  ad  un  colloquio  a  contenuto
interdisciplinare mirante ad accertare la preparazione e la professionalità del
candidato in riferimento al profilo professionale da ricoprire, sia sulle materie di
edilizia/urbanistica che sulle materie  di  manutenzioni/investimenti  per lavori
pubblici..

La data del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi tramite
pubblicazione  di  apposito  avviso  sul  sito  internet  dell'ente  nella
sezione  amministrazione trasparente  - bandi di concorso.
Nessuna comunicazione personale sarà data ai candidati che dovranno
pertanto informarsi consultando il sito Internet del Comune 

La graduatoria finale verrà compilata da una apposita Commissione sulla base
dei seguenti criteri:
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a) esito del colloquio  FINO A 60 PUNTI

b) esperienza acquisita, con specifico riferimento all’effettivo 
svolgimento di attività corrispondenti a quelle per le quali sarà 
utilizzato nell’ente e curriculum vitae  FINO A 30 PUNTI

c) motivazione alla richiesta di trasferimento/motivazione al posto da 
ricoprire

FINO A 10 PUNTI

Sono considerate adeguate le candidature che ottengano un punteggio
complessivo almeno pari a 70/100.

Anche  in  caso  di  esito  favorevole  della  selezione,  l’effettivo  trasferimento
rimane subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione
di appartenenza, da produrre entro quindici giorni dalla richiesta del Comune di
Rignano  sull'Arno.  Nel  caso  in  cui  l’autorizzazione  non  venga  rilasciata  nei
termini richiesti, si procederà con il candidato che segue in graduatoria.

L’espletamento della prova valutativa e l’avvio della procedura di mobilità sono
subordinate alla sottoelencate condizioni:

- Conforme previsione assunzionale all’interno del Programma triennale dei
fabbisogni;

- Effettiva possibilità di copertura del posto.

L’esito  della  selezione  sarà  reso  noto  ai  candidati  ed  ai  terzi
interessati, mediante pubblicazione all'albo on line e sul sito internet
dell'ente  nella  sezione   amministrazione  trasparente   -  bandi  di
concorso. 
Nessuna comunicazione personale sarà data ai candidati che dovranno
pertanto  informarsi  consultando  il  sito  Internet  del  Comune  nel
suddetto periodo, oppure rivolgendosi direttamente al responsabile del
procedimento.

Si riporta in allegato lo schema della domanda di partecipazione (allegato n.
1).

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente avviso di mobilità.

La  presente  procedura  non  dà  luogo  alla  formazione  di  una
graduatoria,  non  determina  diritto  al  posto  ne  deve  concludersi
necessariamente con l’assunzione dei partecipanti.
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Si  comunica  che  i  dati  personali  contenuti  nella  domande  pervenute  e
depositate  presso Il  Comune di  Rignano sull'Arno U.O.A Programmazione e
Controllo - Sistemi di Valutazione, saranno utilizzati nel rispetto delle finalità e
modalità derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs  30 giugno 2003 n. 196,
Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche) e
europea  (Regolamento  europeo  per  la  protezione  dei  dati  personali  n.
679/2016, GDPR). 

Per  quanto  non  previsto  dal   presente  bando si  fa  riferimento  alle  norme
contenute  nel  vigente  Regolamento  sui  “Requisiti  generali  e  procedure  di
accesso all'impiego”, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.
86 dell'8 settembre 2005 così come integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 18 del 5 marzo 2010.

Per ogni informazione che si rendesse necessaria potrà essere contattato: 
Angela Masi tel. 055/8347842

Rignano sull'Arno, 22 gennaio 2019

LA RESPONSABILE
U.O.A PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SISTEMI DI VALUTAZIONE
  F.to digitalmente  Angela Masi
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TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di

guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e

privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e le sorelle

ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e le sorelle

ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e le sorelle

ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubbli-
co e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,

per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il concor-
so;

18)  i coniugati ed in non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al

termine della ferma o riafferma.

A parità di merito e di titoli di preferenza la stessa è determinata:

a) dalla minore età.
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Allegato 1
FAC-SIMILE DOMANDA

Al Comune di Rignano sull'Arno
U.O.A Programmazione e Controllo
P.za della Repubblica, 1
50067 Rignano sull'Arno
Firenze

comune.rignano@postacert.toscana.it

__SOTTOSCRITT_________________________________________________

nat_a__________________________________________il_______________

residente  a___________________________________________________  in

Via____________________________N___________,     con  recapito  a  cui

inviare qualsiasi comunicazione ___________________________________

_______________________________________________________________

_________________N°_________ telefono ( _______________   )   e mail

_____________

Cod.Fisc.  ___________________________________

CHIEDE

di essere ammess_  a partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30

D.Lgs. 165/2001 di cui all’avviso del ________________ ,  per la copertura di

n.1  posto di “Specialista in Attività Tecniche” cat. “D”,  a tempo pieno ed

indeterminato, presso il Comune di Rignano sull'Arno.

A tal  fine , ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. N. 445  del 28.12.2000 sotto la

propria responsabilità dichiara:
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1. di  essere  dipendente  a  tempo  indeterminato  dell’Ente

__________________________________________________________

nel profilo professionale ______________________________________

categoria D posizione economica ______________dal _______________

2. Non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano im-

pedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica ammini-

strazione, ai sensi delle vigenti norme in materia (in caso contrario, gli

interessati dovranno indicare quali)_____________________________

3. di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio

di_________________________________________________________

conseguito  presso  __________________________________  in  data

____________________

4. che la richiesta di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01, è moti-

vata dalle esigenze familiari/personali:

__________________________________________________________

_________________________________________________________

5. di  accettare,  senza riserva alcuna, le condizioni  previste dall’avviso di

mobilità.

6. di essere in possesso della patente di guida  _____________________

7. di allegare il proprio Curriculum debitamente firmato e datato.

8. Di essere in possesso del seguente titolo di preferenza nella nomina ___

_______________________________________________
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9. di allegare la fotocopia della carta d’identità o altro documento di ricono-

scimento equipollente ai sensi dell’art. 35 del DPR 445/2000.

10.di accettare le norme contenute nel Regolamento del Personale Dipen-

dente di codesto Ente.

Il  sottoscritto,   ai  sensi  dell’  art.  13 del  Decr.Lgs. 196 del  2003  autorizza

l'U.O.A Programmazione e Controllo al  trattamento dei dati personali ai fini

dell’espletamento del procedimento in oggetto e di ogni altro atto conseguente

e, conseguentemente, sottoscrive per accettazione l'allegata informativa sulla

privacy.

Il  sottoscritto  s’impegna,  infine  ,  a  comunicare  ogni  eventuale  variazione

relativa al recapito.

Data______________                             Firma______________________
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INFORMATIVA  PRIVACY  EX-Articolo  13  D.  Lgs.  196/2003  (Codice  sulla
Privacy)  ed  articolo  13  del  Regolamento  Europeo  2016/679   per  il
trattamento dei dati personali.

1. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali, il Comune di Rignano sull'Arno, con riferimento
alla  Vostra  richiesta  di  mobilità,  con  la  presente  Vi  fornisce  le  informazioni
riguardanti l’utilizzo dei Vostri dati personali di cui il Comune stesso verrà in
possesso con la ricezione della Vostra domanda.

2. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei Vostri dati personali, quali a
titolo esemplificativo ma non esaustivo dati anagrafici e dati di contatto, sarà
improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e  tutela  della
riservatezza.

3. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 Vi comunichiamo pertanto
che:

• Il  conferimento  dei  Vostri  dati  personali  è  necessario  per  la
presentazione e accoglimento della domanda di mobiltà ex art. 30D.Lgs.
165/2001 e pertanto con l’invio della domanda si autorizza il Comune di
Rignano sull'Arno al trattamento dei dati personali. 

• I  Vostri  dati  personali  saranno trattati  per  adempimenti  connessi
all’attività del Comune al fine di consentire la gestione della domanda di
mobilità.  La  base  giuridica  del  trattamento  è  rappresentata  dalla
necessità  di  effettuare  una  procedura  di  mobilità  di  personale.  In
particolare  i  dati  forniti  vengono  raccolti  e  trattati  dal  Comune  di
Rignano  sull'Arno,  per  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  richiesti
dall’Avviso  pubblico  per  la  la  mobilità  di  cui  all'art.  30  del  D.Lgs.
165/2001.

• I dati personali da Voi forniti, non saranno oggetto di diffusione ad
eccezione  della  pubblicazione  del  nominativo  sugli  atti  relativi  alla
selezione  per  mobilità  nel  sito  internet  www.comune.rignano-
sullarno.fi.it,  inoltre i Vostri dati potranno essere comunicati o essere
messi  a  conoscenza del  personale  del  Comune di  Rignano sull'Arno,
opportunamente autorizzato al trattamento, e/o di soggetti esterni che
collaborano con il Comune (in qualità di responsabili o autonomi titolari
del trattamento). 

4. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con e senza l’ausilio
di supporti elettronici ed i dati saranno conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario al conseguimento della finalità per le quali sono
trattati e/o per l’adempimento ad obblighi di legge. 
Precisiamo  inoltre  che  non  sussistono  processi  decisionali  totalmente
automatizzati ma i dati sono trattati mediante la valutazione di operatori fisici. 

 5. Vi comunichiamo che: 
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· ferme restando le limitazioni previste dalla normativa vigente, avete il diritto
di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporvi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento)

·  Qualsiasi  richiesta  in  merito  al  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  e
all'esercizio  dei  diritti  dovrà  essere  indirizzata  al  Data  Protection  Officer  del
Comune di Rignano sull'Arno – Stefano Terenzi:   telefono: 055/83.47.806 –
Email:  s.terenzi@comune.rignano-sullarno.fi.it

· Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il  diritto di
proporre  reclamo  al  Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

· In  caso  di  mancata  sottoscrizione  del  consenso al  trattamento  dei  dati  la
domanda di mobilità presso il  Comune di Rignano sull’Arno  non potrà essere
presa in carico.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa sopra riportata, 

  acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente domanda secondo le
modalità indicate    nell’informativa stessa. 

 non  acconsente  al  trattamento  dei  dati  forniti  con  la  presente  domanda
secondo le modalità indicate
nell’informativa stessa.

FIRMA  per  consenso  al  trattamento  dati  (leggibile)
______________________________________________________

 

Luogo e data___________________________________
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