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Allegato 1 
 
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N. 165/2001 NEL 
PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, CON 
ESPERIENZA NEL SETTORE AFFARI GENERALI. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione 
e ordinamento del personale”; 
Visto il vigente C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali; 
Visto il proprio decreto n. 85 del 30/07/2018 avente per oggetto “Piano Triennale dei 
fabbisogni di personale 2018/2020 (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001); 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Agenzia Toscana Promozione Turistica intende acquisire e valutare domande di 
personale in servizio, a tempo indeterminato e pieno, presso una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, appartenente al 
comparto Funzioni Locali, inquadrato nel profilo professionale di Istruttore 
amministrativo - categoria giuridica C, interessato al trasferimento presso questo Ente, 
mediante passaggio diretto di personale ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per la 
copertura di un posto di Istruttore amministrativo, con esperienza nel settore Affari 
Generali. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia, che si riserva la facoltà di 
revocarlo o modificarlo in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, di non 
procedere alla mobilità nel caso in cui venga adottata diversa organizzazione del 
servizio che non richieda più la copertura del posto, di procedere o meno 
all’effettuazione del trasferimento per mobilità e, comunque, di accettare o meno le 
domande a suo insindacabile giudizio senza che il candidato possa vantare alcuna 
pretesa nei confronti dell’Agenzia. 
 
L’Agenzia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed al 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001”. 
 

ART. 1 
Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità tutti coloro che, alla data di 
scadenza del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso una 

Pubblica Amministrazione del comparto Funzioni Locali, ovvero in una delle 
Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, con 
inquadramento corrispondente alla categoria giuridica “C” e nel profilo di 
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Istruttore amministrativo; 
 aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;  
 essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore 

(maturità quinquennale); 
 non aver subìto sanzioni disciplinari nel biennio antecedente alla data di 

presentazione della domanda;  
 non aver procedimenti disciplinari pendenti;  
 non aver subìto condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al 
servizio collegata all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di 
appartenenza che sarà accertata dal medico competente, al quale è 
esclusivamente riservato tale giudizio. 

L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, nonché 
dall’accertamento dell’idoneità psico-fisica al posto. 

 
ART. 2 

Procedura di selezione 
 
Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione, sono automaticamente 
ammessi con riserva alla selezione. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000, nonché decadenza automatica dalla graduatoria e 
risoluzione del rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).  
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato 
prima di procedere all’assunzione.  
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando, decade 
automaticamente dall’elenco degli idonei, salvo ulteriori procedimenti.  
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di 
lavoro.  
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:  

1. la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto; 
2. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del 

concorrente;  
3. l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;  
4. l’arrivo della domanda stessa oltre il termine di scadenza stabilito dal bando;  
5. l’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento 

d’identità. 
 
La valutazione delle domande e dei curricula dei candidati ammessi alla procedura di 
mobilità sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice. 
I candidati sono chiamati a:  
1. trasmettere il proprio curriculum formativo e professionale (in formato 

europeo); 
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2. sostenere un colloquio volto a verificare l’attitudine al ruolo, l’esperienza 
professionale maturata in relazione al profilo da ricoprire, l’aspetto 
motivazionale al trasferimento.  

 
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, dalla Commissione e 
sarà tesa ad individuare il candidato in possesso della capacità e della esperienza 
professionale maggiormente corrispondente alle caratteristiche richieste per le 
professionalità di cui al presente avviso.  
 
La commissione disporrà di 100 punti (Curriculum: 30 punti - Colloquio: 70 punti) per 
la valutazione di ciascun candidato. 
 
Curriculum professionale: sono valutate le precedenti attività lavorative, le esperienze 
e competenze maturate dal candidato attinenti al profilo da ricoprire, la formazione 
effettuata e eventuali ulteriori titoli conseguiti attinenti alla posizione da coprire. 
 
Per il colloquio verranno adottati i seguenti elementi di valutazione: 
- preparazione professionale e specifiche competenze in materia; 
- caratteristiche attitudinali e professionali; 
- motivazione della richiesta del trasferimento. 
 
Alla valutazione del curriculum e del colloquio sarà attribuito un punteggio 
complessivo espresso in centesimi, secondo i criteri predeterminati dalla commissione 
giudicatrice, ed il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito la votazione di 
almeno 70/100. 
 
I colloqui di mobilità si terranno il giorno giovedì 4 ottobre 2018 a partire dalle ore 
10:00 presso la sede dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica, Via Vittorio Emanuele 
II, 62-64, Firenze 
I candidati saranno esaminati in ordine alfabetico.  
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di 
documento di identificazione legalmente valido.  
I candidati che non si presenteranno al colloquio nell’ora e sede stabilita saranno 
considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse 
dipendente da causa di forza maggiore.  
L'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità verrà pubblicato, con valore 
di notifica, sul sito istituzionale dell’Agenzia – www.toscanapromzione.it – 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso -. 
Agli aspiranti non verrà dato alcun ulteriore avviso in merito. 

 
ART. 3 

Presentazione della domanda 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28 settembre 2018. 
 
Gli interessati dovranno inoltrare la seguente documentazione: 
1. domanda (utilizzando il modulo allegato) datata e firmata; 

http://www.toscanapromzione.it/
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2. curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato; 
3. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di 

validità; 
 
secondo una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:  
 
1. presentazione diretta all'Ufficio Protocollo dell’Agenzia Toscana Promozione 

Turistica – Via Vittorio Emanuele II, 62-64, Firenze - che effettua il seguente 
orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:30 e dalle ore 14:30 
alle 16:30. 
Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il timbro a data apposto 
a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia. 
 

2. A mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta 
elettronica mittente anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC 
toscanapromozione@postacert.toscana.it.  Fa fede la data di ricezione della PEC; 
Non saranno prese in considerazione, e quindi escluse dalla mobilità, le 
domande pervenute all’indirizzo di pec dell’Agenzia spedite da casella di posta 
elettronica non certificata. 
 

3. Spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal 
caso:  

- sul retro della busta indirizzata all’Agenzia Toscana Promozione Turistica, il 
concorrente deve apporre il proprio nome, cognome ed indirizzo con 
l'indicazione della selezione alla quale intende partecipare; 

- ai fini della ricezione della domanda fa fede il timbro a data apposto a cura 
dell'ufficio protocollo dell’Agenzia; non fa fede il timbro postale. 

 
Le domande devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza (28 settembre 
2018, ore 13:00) a cura e sotto la diretta responsabilità dei partecipanti. Non saranno 
prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura di 
mobilità le domande pervenute oltre il termine prescritto e le domande inviate con 
modalità diverse da quelle sopraelencate.  
 

ART. 4 
Formazione e approvazione elenco idonei 

 
Espletate le prove d’esame la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di 
merito dei candidati; l’elenco degli idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia – www.toscanapromzione.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso -.  
Qualora la commissione non dovesse individuare alcun candidato idoneo, la procedura 
dovrà intendersi conclusa senza procedere ad alcun inquadramento.  
La validità della graduatoria è limitata alla copertura del solo posto messo a concorso. 
Ai candidati risultati in posizione utile ai fini dell'assunzione nell'ordine di 
accoglimento delle istanze, sarà richiesto il definitivo nulla osta dell'amministrazione 
di provenienza. 

mailto:toscanapromozione@postacert.toscana.it
http://www.toscanapromzione.it/
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Qualora i candidati risultati idonei non prendano servizio entro i termini fissati, la 
mobilità dei medesimi potrà non essere attivata. 
Le assunzioni sono inderogabilmente a tempo pieno.  
Il rapporto di lavoro sarà perfezionato da apposito Contratto Individuale di Lavoro.  
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato dal contratto 
individuale di lavoro secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro vigenti previa dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui 
all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 
 

ART. 5 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si 
informano i candidati che i loro dati personali saranno utilizzati, esclusivamente, per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali e che i medesimi saranno conservati presso 
la sede dell’Agenzia Toscana Promozione Turistica in archivio cartaceo ed informatico.  
Il titolare del trattamento è Toscana Promozione Turistica via Vittorio Emanuele II, 62-
64, 50134 Firenze, tel. n. 055-462801. Il responsabile del trattamento è il Direttore di 
Toscana Promozione Turistica. 
 
 
Il presente avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale 
dell’Agenzia – www.toscanapromzione.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di 
concorso -. 
Il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm, è il Dott. Alberto Peruzzini, Direttore di Toscana 
Promozione Turistica. 
 
Per ogni richiesta di informazioni e/o di chiarimento o altra comunicazione relativa alla 
presente selezione, gli interessati possono rivolgersi al Settore Affari Generali, Bilancio 
e Personale di Toscana Promozione Turistica: tel. 055/4628043 – 055/4628056 – 
email: personale@toscanapromozione.it. 
 
 
Firenze, 28 agosto 2018 
 

 
Il Direttore 

Alberto Peruzzini 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.toscanapromzione.it/
mailto:personale@toscanapromozione.it
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ALLEGATO - modulo di domanda  

 

AVVISO DI MOBILITA’ CAT. C  
PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

   
 

All’Agenzia Toscana Promozione Turistica 
“Villa Fabbricotti” 
Via Vittorio Emanuele II n.62-64 
50134 Firenze 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di mobilità 
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di 
categoria C, profilo professionale Assistente amministrativo con esperienza nel settore 
Affari Generali. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00, DICHIARA quanto segue: 
 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

Cognome_______________________ nome__________________________________ 

data nascita ____________ comune di nascita ___________________ prov._________ 

codice fiscale ___________________________ 

comune di residenza_________________________________________________ 

C.A.P.__________ prov. __________ 

via/piazza _________________________________________ n. ______________ 

telefono _____ / ________________ cell _______ / _______________________ 

 recapito per comunicazioni relative alla selezione (se diverso dalla residenza): 

 via / p.za _______________________________ n. ______ località____________ 

 C.A.P. _____________ comune ____________________ prov. _____________ 

 telefono _____ / ________________ cell _______ / ______________________ 

 
1. di essere in servizio, con contratto a tempo indeterminato e pieno, presso una 

Pubblica Amministrazione del comparto Funzioni Locali, ovvero in una delle 
Amministrazione pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 come di 
seguito indicato (indicare datore di lavoro e sede legale): 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________; 
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2. di essere inquadrato nella categoria, come di seguito indicato: 

 

categoria giuridica posizione economica profilo professionale 

   
 
 
 

 

3. di essere in possesso del  seguente titolo di studio 
____________________________________________________________________
conseguito nell’anno____________________________________________ presso 
______________________________________________________________________;  
   

4. di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subìto sanzioni 
disciplinari nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda; 
 

5. di non aver subìto condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 

6. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al 
servizio collegata all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di 
appartenenza che sarà accertata dal medico competente, al quale è 
esclusivamente riservato tale giudizio; 

 
7. di aver preso visione dell’informativa di cui al bando di concorso ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati 
personali e di acconsentire, ai sensi Regolamento europeo sopra citato, alla 
raccolta dei dati forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che 
dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo;  
 

8. di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul sito istituzionale di Toscana 
Promozione Turistica per comunicazioni inerenti il concorso. 

 
Allego alla presente: 
1. curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato, con la 

descrizione dell’esperienza maturata e di ogni altro titolo di formazione o 
professionale ritenuto utile ai fini di una compiuta valutazione dell’idoneità del 
candidato alla professionalità ricercata; 

2. fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 
data _________________      firma 

_____________________________ 
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