AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA DALL’ESTERNO
RISERVATO A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO
DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001)
Il Consiglio regionale della Toscana, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 27
della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1, nonché della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30
giugno 2022, n. 80 “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio
regionale (PIAO) – anno 2022”
indice
un Avviso pubblico di mobilità volontaria dall’esterno riservato ai dirigenti a tempo
indeterminato di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per
la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, vacante a far data dal 01/10/2022, per il settore
sotto indicato:
Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia”
Declaratoria: Assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ed ai consiglieri per le attività
internazionali, le missioni a carattere istituzionale e le spese di rappresentanza. Attività inerenti la
realizzazione di eventi istituzionali. Bandi e procedimenti di evidenza pubblica per l’erogazione di
contributi. Attività inerenti gli organismi interregionali, nazionali e internazionali cui il Consiglio
partecipa. Organizzazione di eventi ed iniziative di carattere istituzionale anche in collaborazione
con le altre strutture del Consiglio. Stampa, riproduzione, legatoria e duplicazione di documenti e
materiale di lavoro in genere (tipografia). Editoria, grafica. Ufficio posta. Custodia e
conservazione del patrimonio storico artistico mobile del Consiglio.
Il posto sopra individuato è subordinato all'esito negativo, totale o parziale, del procedimento
contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001.
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione
1. Sono ammessi alla procedura di mobilità i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 165/2001, inquadrato nella qualifica dirigenziale;
b) essere in possesso del diploma di laurea magistrale o corrispondente diploma di laurea secondo il
vecchio ordinamento;
c) essere in possesso di tutti i requisiti professionali relativi al posto di qualifica dirigenziale,
nonché di una esperienza coerente a quella delle funzioni/competenze da presidiare, come indicate
nel presente Avviso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 2 – Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare di essere in possesso del titolo
di studio, di tutti i requisiti professionali, nonché di una esperienza professionale coerente a quella
delle funzioni/competenze da presidiare.
2. Nella candidatura l'interessato deve dichiarare l'assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi dell'art.20, d.lgs. n. 39/2013, che dovrà essere ripresentata all'atto del
conferimento dell'incarico; tale dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, quale condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di
qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. n.39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art.20, comma
5, del d.lgs. n.39/2013.
L'interessato al momento dell'incarico deve presentare anche la comunicazione degli interessi
finanziari previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'art.6, comma 1 e art.13,
comma 3, del d.p.r. n.62/2013 e della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 settembre 2019, n.
84.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), nella
home page e nella sezione “Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" del sito internet
istituzionale del Consiglio regionale della Regione Toscana.
La domanda di partecipazione all'Avviso deve essere presentata con le modalità telematiche sotto
indicate, entro e non oltre il termine di 20 giorni (di calendario), con scadenza alle ore 12:00, a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (B.U.R.T.) e sul sito internet istituzionale.
La domanda di partecipazione è redatta e presentata in forma esclusivamente digitale, tramite il
portale raggiungibile dalla home page del sito internet istituzionale del Consiglio regionale, sezione
“Focus”.
I candidati devono utilizzare per l'accesso una delle seguenti modalità: la propria Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) - o Carta di
Identità Elettronica (CIE).
Costituisce motivo di esclusione la presentazione o l’inoltro della candidatura con credenziali non
appartenenti al soggetto che presenta la domanda di partecipazione. Non saranno ammesse le
candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
Non è consentito inoltrare più di una domanda. L’interessato è tenuto a comunicare
tempestivamente, mediante accesso alla piattaforma utilizzata per l'iscrizione, integrazioni,
variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati precedentemente inseriti, ivi compresa la scheda
curriculare.
A tal fine, occorre preliminarmente revocare la precedente domanda (attraverso la funzione
"revoca") e successivamente procedere con l’aggiornamento dei dati e degli allegati e l’invio della
nuova domanda entro i termini di scadenza dell’Avviso.
Quale ricevuta di invio della domanda, e a riscontro delle dichiarazioni rese, il sistema invierà una
mail all’indirizzo indicato a riscontro dell’avvenuta trasmissione della candidatura che riporta il
numero identificativo unico della domanda, la data e l'orario di invio della domanda. E’ onere del
candidato verificare l’effettiva ricezione della candidatura da parte dell’Amministrazione regionale
attraverso la notifica di cui sopra, nonché verificare l’effettiva leggibilità della documentazione
trasmessa in formato PDF.

Si invita ad inviare la candidatura con congruo anticipo rispetto alla scadenza dell’avviso, al fine di
evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei
canali di trasmissione che possano impedire la ricezione telematica. Nel caso di malfunzionamento
protratto nel tempo l'Amministrazione potrà differire la scadenza del termine, fermo restando il
termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di partecipazione.
A pena di inammissibilità, alla domanda deve essere allegata la scheda curriculare redatta
utilizzando esclusivamente l'apposito modulo in calce al presente avviso, scaricato, compilato e
firmato, che dovrà essere inoltrato contestualmente alla candidatura. La scheda curriculare dovrà
evidenziare il possesso dei requisiti professionali, nonché l’esperienza coerente a quella delle
funzioni/competenze da presidiare, la propria formazione culturale, l’eventuale possesso di titoli di
specializzazione post laurea e gli eventuali altri titoli curriculari che qualificano l’esperienza
professionale posseduta in relazione alle funzioni da presidiare.
La firma deve essere apposta secondo una delle seguenti modalità alternative:
1. con firma digitale del candidato, utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e
digitali. E’ preferibile la firma in modalità PADES su documento in formato PDF.
2. con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile e non soggetta ad autenticazione, con
successiva scansione del modulo accompagnato da scansione del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
A tutela del candidato, il documento allegato deve essere inviato in formato PDF, affinché sia
immodificabile, facilmente leggibile e conservabile dall’Amministrazione.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti; le dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio1. Per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi del Consiglio regionale della Toscana, o per
errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili ai candidati; né per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda o comunque imputabile a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Le comunicazioni ai candidati avverranno tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale,
sezione “Focus”, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati,
eventualmente senza indicare il nome e cognome, ma riportando soltanto il numero identificativo
univoco delle domande presentate dagli stessi. Pertanto è onere del candidato conservare il numero
identificativo univoco della domanda riportato nella mail di ricevuta di avvenuta trasmissione della
stessa, al fine di ricevere le comunicazioni di interesse.
Art. 4 – Motivi di esclusione
1. Costituiscono motivi di esclusione:
a. il mancato possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti per l’accesso di cui
all’art. 1 del presente Avviso;
b. la mancata presentazione della scheda curriculare datata e firmata;
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Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

c. la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse dall’inoltro telematico;
d. la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente Avviso.

Art. 5 – Istruttoria delle domande e criteri di scelta
1. La verifica della professionalità posseduta riferita al posto da ricoprire sarà effettuata da
un’apposita commissione interna, nominata dal Segretario generale del Consiglio successivamente
alla scadenza dei termini di presentazione delle candidature per la partecipazione all’Avviso in
oggetto.
2. La verifica è effettuata in base ai contenuti della scheda curriculare presentata tenendo conto in
particolare:
a. della rilevanza e durata di tutti i requisiti professionali, della particolare coerenza dell'esperienza
maturata con riferimento alle funzioni/competenze da presidiare, indicate nel presente Avviso;
b. degli eventuali titoli di specializzazione post laurea finalizzati allo sviluppo delle competenze
manageriali nella pubblica amministrazione, attinenti alle funzioni di competenza;
c. degli eventuali altri titoli curriculari che qualificano l’esperienza professionale in relazione alle
funzioni da presidiare.
3. Al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo alla copertura del posto, la commissione
potrà invitare i candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche maggiormente consone in
relazione alle funzioni/competenze da presidiare, mediante comunicazione ai rispettivi indirizzi di
posta elettronica, a sostenere un colloquio per completare il quadro conoscitivo e valutarne la
concreta idoneità alle funzioni anche in relazione all’esperienza professionale dichiarata nella
scheda curriculare.
4. La presente procedura è intesa ad individuare esclusivamente le candidature dei soggetti con le
professionalità maggiormente coerenti con il posto da ricoprire e pertanto non darà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria.
Art. 6 – Conclusione della procedura
1. L’esito della procedura di mobilità sarà pubblicato nella home page, sezione “Focus”, e nella
sezione “Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" del sito internet istituzionale del
Consiglio regionale della Regione Toscana.
2. Per la costituzione del rapporto di lavoro l’ufficio competente della Regione Toscana procederà
alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui, dalle
verifiche effettuate, emerga la non sussistenza di taluno dei requisiti previsti per l’accesso si
provvederà all’esclusione del candidato.
3. Ai sensi dell’art. 29 della LR 1/2009 e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia
di mobilità dall’esterno la procedura si conclude con l’adozione del decreto di trasferimento e con la
stipula del contratto di lavoro con il candidato individuato quale maggiormente idoneo in relazione
alle funzioni/competenze da presidiare, previo accordo con l’Amministrazione di appartenenza, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal Decreto-Legge del 09 giugno
2021, n. 80.

4. Qualora per il candidato individuato quale maggiormente idoneo in relazione alle
funzioni/competenze da presidiare il trasferimento non si dovesse concretizzare, la commissione
interna potrà, laddove siano pervenute più candidature in possesso dei requisiti previsti, in sede di
successiva convocazione, individuare un ulteriore candidato.
5. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine
per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine,
modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso
in tutto o in parte alle mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente,
o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto in possesso di caratteristiche professionali coerenti con
il profilo ricercato.

Art. 7 Responsabile del procedimento e informativa in materia di protezione dei dati personali
Il responsabile del procedimento di tale avviso è il dirigente del Settore "Organizzazione e
personale. Formazione”, dott. Ugo Galeotti (tel. 0552387490-0552387312). Per la segnalazione di
qualsiasi problema tecnico legato alla trasmissione della domanda, inviare una mail al seguente
indirizzo di posta elettronica: m.caliani@consiglio.regione.toscana.it.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all'avviso è effettuato da Regione Toscana
- Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129
Firenze - consiglioregionale@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione del
presente avviso pubblico presso l'ente Consiglio regionale della Toscana.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: urp_dpo@regione.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al
suddetto avviso e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
"Organizzazione e personale. Formazione.”) per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore
"Organizzazione e personale. Formazione” preposto al procedimento selettivo e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata.
Gli interessati hanno 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 opporsi al
trattamento (art. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione
dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. 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).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
SCHEDA CURRICULARE
COGNOME,
NOME
CODICE
FISCALE
DATA DI
NASCITA

Il/la sottoscritto/a allega la scheda curriculare alla domanda di partecipazione all’Avviso di
mobilità volontaria dall’esterno riservato a dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche
amministrazioni per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale per il Settore “Iniziative
istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia” del Consiglio regionale della
Toscana.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti
ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato d.p.r. n. 445/00, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST UNIVERSITARIA
DIPLOMA/I DI LAUREA
_______________________________________________________________________________
INDIRIZZO/I DI LAUREA
_______________________________________________________________________________
UNIVERSITÀ E ANNO DI CONSEGUIMENTO
_______________________________________________________________________________
TESI DI LAUREA
_______________________________________________________________________________

SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE, CULTURALE E SCIENTIFICA (TITOLI
LEGALMENTE RICONOSCIUTI, DOCENZE, PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,
ABILITAZIONI PROFESSIONALI, COMUNQUE ATTINENTI)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ESPERIENZE PROFESSIONALI CONSEGUITE, CON PARTICOLARE EVIDENZA DI
QUELLE MATURATE CON RIFERIMENTO ALLE FUNZIONI PROPRIE DEL
SETTORE RIPORTATE NELL’AVVISO
(Compilare una scheda per ciascuna esperienza significativa partendo da quella più recente)
SCHEDA N. 1
IMPRESA/ENTE _______________________________________________
SETTORE ____________________________________________________
SEDE _______________________________________________________
DURATA _________ DAL ___________ AL ______________2
SINTETICA DESCRIZIONE DEL RUOLO SVOLTO (RESPONSABILITÀ ED ATTIVITÀ
CONNESSE):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
EVENTUALI OBIETTIVI E RISULTATI PARTICOLARMENTE RILEVANTI RAGGIUNTI
NELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE:
2

Specificare giorno, mese, anno per consentire l’individuazione dei periodi lavorativi

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

CONOSCENZE LINGUISTICHE
CONOSCENZA DELLE LINGUE (INDICARE EVENTUALE CERTIFICATO O TITOLO)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

DATA _______________
FIRMA
_________________________
La firma (così come previsto dall’Avviso pubblico), deve essere apposta secondo una delle seguenti modalità
alternative:
1. con firma digitale del candidato, utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia
di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali. E’ preferibile
la firma in modalità PADES su documento in formato PDF.
2. con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile e non soggetta ad autenticazione, con successiva
scansione del modulo accompagnato da scansione del documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.

