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Chianni Lajatico 
 

Peccioli Terricciola 

 
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 

Ufficio Personale 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N° 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI CAT. B1, PROFILO 
PROFESSIONALE "ESECUTORE SERVIZI AUSILIARI-MANUTENTIVI DI SUPPORTO 
ALLA CUCINA” PER IL COMUNE DI TERRICCIOLA 
 
 
scade il 1/09/2018 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale di Terricciola n. 11 del 09/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020; 
In esecuzione della propria determinazione n. 160 del 2/08/2018. 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Terricciola intende verificare la possibilità di coprire tramite procedura di mobilità 
tra enti, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 - n.1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di Cat. B1 con profilo professionale di "Esecutore servizi ausiliari-
manutentivi di supporto alla cucina” (per brevità: “esecutore addetto alla cucina”), da assegnare al 
Servizio Affari Generali. 
L’espletamento della suddetta procedura di mobilità e l’assunzione in servizio sono subordinati al 
rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalle vigenti norme di legge. 
Si precisa che: 
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare l'avviso di 
mobilità, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, nonché di non procedere alla 
copertura del posto oggetto della mobilità qualora non si rilevino la professionalità, le competenze 
necessarie per l'assolvimento delle mansioni richieste dalla categoria e dalla specifica funzione da 
ricoprire nonché in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari; 
- l' avviso non costituisce in alcun caso diritto all'assunzione a qualsiasi titolo e non vincola in alcun 
modo l'Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alla procedura 
a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente. 
 

1. Requisiti per l'ammissione alla procedura di mobilità 
Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
Essere dipendente presso una Pubblica Amministrazione del comparto Regioni ed Autonomie 
Locali con contratto a tempo indeterminato e pieno, con profilo professionale di “esecutore addetto 
alla cucina” o corrispondente, cat. giuridica B1, ovvero essere dipendente di una delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento 
corrispondente alla categoria giuridica B1 e profilo professionale riconducibile a quello di 
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“esecutore addetto alla cucina”), secondo i criteri e le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 
26.06.2015. La Pubblica Amministrazione di appartenenza deve comunque essere soggetta agli 
stessi vincoli assunzionali applicabili al Comune di Terricciola, stabiliti dalla normativa vigente in 
materia. 
 Sono ammessi alla presente procedura anche i dipendenti a tempo parziale con rapporto di 

lavoro originariamente instauratosi a tempo pieno, a condizione che accettino di trasformare il 
loro rapporto di lavoro da part time a tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del 
Comune di Terricciola; 

 Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
 Essere in possesso del seguente titolo di studio: scuola dell’obbligo. 
 Non avere procedimenti disciplinari in corso o sanzioni disciplinari superiori alla censura 

comminate nell'ultimo biennio. 
 Non avere subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che 

possono impedire il mantenimento del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, ai 
sensi della normativa vigente; 

 Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale di “esecutore 
addetto alla cucina”; 

 Essere in possesso dell’attestato HACCP di frequenza al corso per addetti con mansione 
alimentare complessa (durata 12 ore). 

 Essere in possesso della patente di guida categoria B. 
 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente 
avviso di selezione per la presentazione della domanda. 
 

2. Presentazione della domanda 
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale 
dovranno essere indicati i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali ed eventuali altre 
esperienze formative. 
Nella domanda, da redigere in carta libera, secondo il modello allegato al presente avviso, il 
candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci: 
1. la data, il luogo di nascita, la residenza, un recapito telefonico, e-mail e eventuale Pec; 
2. il profilo professionale e la categoria giuridica (B1) e la posizione economica di inquadramento; 
3. l'Ente presso il quale presta attualmente servizio a tempo indeterminato; 
4. i periodi di servizio prestati presso Enti della Pubblica Amministrazione; 
5. i titoli di studio posseduti; 
6. un’esperienza professionale documentata presso centro di cottura, comunque denominato, 

purché le attività siano congrue rispetto agli ambiti del servizio; 
7. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione 

inerente la presente procedura (i candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali 
cambiamenti di indirizzo; l’Unione non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità 
presso l'indirizzo indicato). 
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'inammissibilità della stessa. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché, per la 
parte ancora in vigore, ai sensi del  D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), i dati contenuti nella domanda di ammissione saranno raccolti e trattati per le 
sole finalità di cui al presente avviso. 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare quanto segue: 
• Copia del documento di identità in corso di validità; 
• Curriculum vitae, datato e firmato, nel quale dovranno essere indicati i titoli di studio posseduti, 
le esperienze professionali ed eventuali altre esperienze formative. 
• Eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell'accoglimento della domanda; 
Le domande dovranno essere presentate: 

 a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: UNIONE DEI 
COMUNI PARCO ALTA VALDERA - Ufficio Personale – Via De Chirico, 11; 56037 
PECCIOLI  (PI); 

oppure 
 direttamente agli Uffici Protocollo dell’Unione, dislocati presso i Comuni di Chianni, 

Lajatico, Peccioli e Terricciola; 
oppure 

 mediante PEC, all'indirizzo unionealtavaldera@postacert.toscana.it con l’istanza firmata 
digitalmente. Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, la domanda di 
partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti 
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati. 

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data 
apposto dall'Ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni del Parco Alta Valdera. Per le domande 
inviate tramite pec farà fede l'ora e la data di consegna registrata dal sistema di accettazione della 
pec. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il 
timbro dell'Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i 
termini previsti, che non siano comunque pervenute al protocollo dell'Ente entro il termine di 
scadenza sotto riportato, non saranno ammessi a partecipare alla procedura di mobilità. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Sul retro della busta il candidato dovrà indicare la seguente 
dicitura: "Contiene domanda di mobilità esterna per n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di 
Cat. B1 - Comune di Terricciola”. 
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARCO ALTA 
VALDERA ENTRO LE ORE 12,00  DEL GIORNO 1/09/2018 . 
 

3. Ammissibilità delle domande e cause di esclusione 
Tutte le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Gestione Risorse 
Umane dell’Unione dei Comuni Parco Alta Valdera; con determinazione del Responsabile del 
richiamato Servizio sarà disposta l’ammissione o l’esclusione dei candidati.  
Alla procedura di mobilità NON sono ammessi i candidati: 

 che siano privi di uno o più requisiti indicati al paragrafo 1 del presente avviso; 
 che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso; 
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 che non abbiano sottoscritto, con firma autografa la domanda di partecipazione; 
 che, in caso di invio tramite Pec, non abbiano sottoscritto digitalmente (con firma digitale 

valida) la domanda di partecipazione oppure non abbiamo trasmesso in formato PDF non 
modificabile la domanda di partecipazione e tutti gli allegati sottoscritti (firma in calce); 

 che non provvedano alla regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine 
assegnato; 

 

4. Modalità di selezione 
La scelta del candidato è effettuata da una apposita Commissione, che procederà alla valutazione 
dei curricula dei candidati ammessi alla selezione e allo svolgimento di una prova selettiva di 
carattere teorico-pratico. 
La commissione dispone complessivamente di 60 punti così suddivisi: 

 massimo 20 punti per la valutazione del curriculum vitae; 
 massimo 40 punti per la valutazione della prova selettiva. 

La valutazione dei curricula dei candidati sarà effettuata con particolare riferimento ai seguenti 
criteri: 

 rispondenza dei titoli e della formazione professionale al profilo professionale oggetto del 
presente avviso (max. 10 punti); 

 esperienza, rilevanza e significatività delle attività e delle mansioni precedentemente svolte, 
acquisite nell’ambito professionale oggetto del presente avviso (max. 10 punti). 

La prova selettiva consisterà nella verifica delle conoscenze inerenti le mansioni richieste come 
aiuto-cuoco (max. 30 punti) e in un colloquio attitudinale finalizzato a verificare le attitudini e le 
capacità relazionali e motivazionali del candidato (max. 10 punti). I contenuti della prova saranno i 
seguenti: 

 Cognizioni e abilità relative alla preparazione e confezionamento pasti; 
 Cognizioni e abilità relative alle operazioni di pulizia necessarie al funzionamento delle 
 strutture scolastiche; 
 Normativa procedure H.A.C.C.P; 
 Nozioni inerenti il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione; 
 Relazioni con gli utenti; 
 Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

I candidati che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore a 35 punti saranno dichiarati 
inidonei alla copertura del posto. 
 

5. Comunicazioni ed informazioni ai candidati 
Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la procedura in argomento (quali ammissioni, 
esclusioni, valutazioni e graduatoria finale), compresa la data e sede del colloquio ed eventuali 
rinvii della stessa, saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sui siti internet del 
Comune di Terricciola all'indirizzo http://www.comune.terricciola.pi.it e dell’Unione dei Comuni 
Parco Altavaldera all’indirizzo http://www.altavaldera.it/index.php nelle rispettive sezioni “Bandi e 
Concorsi”. La data del colloquio sarà pubblicata con un preavviso di almeno 7 giorni. Tali 
comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. E' escluso ogni ulteriore obbligo di 
comunicazione ai candidati da parte dell'Ente. I candidati sono tenuti pertanto a verificare 
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costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione in oggetto. La mancata 
presentazione equivarrà a rinuncia alla procedura e comporterà l’automatica esclusione. 
Nel caso il numero dei candidati presenti sia elevato, la Commissione potrà stabilire un calendario 
dei colloqui. In ogni caso tutti i candidati che hanno presentato domanda dovranno presentarsi, 
muniti di carta d'identità in corso di validità o documento equipollente ai sensi dell'art. 35 comma 2 
del D.P.R. 28- 12-2000, n. 445 pena l'esclusione, nel giorno, ora e luogo indicati. 
Al termine del colloquio la Commissione redige la graduatoria. 
In caso di rinuncia alla mobilità si procederà allo scorrimento della graduatoria. La graduatoria 
formatasi in seguito all'espletamento della presente procedura non potrà essere utilizzata per 
successive assunzioni relative a posti di lavoro ulteriori. 

6.Disposizioni Finali 
È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento 
sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando deve farsi riferimento alla normativa 
vigente ed in particolare alle norme del Decreto Legislativo 267/2000, del D.P.R. 445/00, del 
D.P.R. 487/94. 
Non si terrà conto di eventuali domande di mobilità già presentate prima della pubblicazione del 
presente avviso. Eventuali domande già prodotte dovranno essere riproposte secondo quanto 
indicato nel presente avviso. 

L’assunzione in servizio è comunque condizionata alla conclusione con esito negativo della 
procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, procedura per la quale l’Amministrazione 
Comunale ha già avviato l’iter. 
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o 
disposizioni di legge e/o non dar corso alla presente mobilità qualora ritenga che nessun candidato 
soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca o sospensione dell’avviso o di non assunzione 
del candidato vincitore la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla 
limitazione delle facoltà assunzionali. 
L’effettivo trasferimento del candidato, nel caso l’Amministrazione Comunale di Terricciola 
intenda procedere ad assunzione, è in ogni caso subordinato alla verifica dei requisiti previsti per 
l’accesso al pubblico impiego, di quelli specifici in relazione al profilo professionale da rivestire, 
nonché di quelli previsti dal presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva infine la facoltà di non procedere all’assunzione qualora, pur in 
presenza di nulla osta, la decorrenza del trasferimento proposta dall’Amministrazione cedente non 
sia compatibile con le esigenze assunzionali del Comune di Terricciola. 

Il Responsabile del procedimento di mobilità è il Dott. Salvini Maurizio. Per ogni eventuale 
informazione rivolgersi all'Ufficio Scuola del Comune di Terricciola -  tel. 0587/656523, email 
ufficio.protocollo@comune.terricciola.pi.it. 

Peccioli,  2/08/2018________ Il Responsabile del Servizio
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ALL’UFFICIO PERSONALE 
UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

residente a __________________________________ prov._____ C.A.P.____________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

cell.____________________________________ e-mail___________________________________ 

eventuale altro recapito per l’invio di comunicazioni inerenti la procedura ____________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 

posto di “Esecutore servizi ausiliari-manutentivi di supporto alla cucina” (Cat. B1) a tempo 

indeterminato e pieno presso il Comune di Terricciola (PI), attraverso le procedure di mobilità 

di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR. 

28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 di essere dipendente a tempo indeterminato presso l’Ente: 

________________________________________________________________________________ 

Categoria giuridica: ____________  Inquadramento nella categoria economica: _____________ 

profilo professionale: ______________________________________________________________ 
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specificare : □ Full time    oppure     □ Part time con rapporto di lavoro instaurato a full time 

 di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________, 

conseguito presso ______________________________________ nell’anno _____________ ; 

 di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 

 di non avere procedimenti disciplinari in corso o sanzioni disciplinari superiori alla censura 

comminate nell'ultimo biennio; 

 di non avere subito condanne penali o non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati 

che possono impedire il mantenimento del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione, ai sensi della normativa vigente; 

 di essere idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi; 

 di essere in possesso dell’attestato HACCP di frequenza al corso per addetti con mansione 

alimentare complessa (durata 12 ore); 

 di essere in possesso della patente di guida categoria B. 

 di aver preso visione dell’informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali e dall’art. 13 del D.Lgs. nr. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) e di essere quindi venuto a conoscenza delle modalità e delle 

finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali medesimi. 

Il sottoscritto allega: 

 il proprio curriculum vitae datato e sottoscritto; 

 copia di documento di identità personale in corso di validità; 

 …………………………………………………… 

Data: Firma: 

………………………….                       __________________________________ 
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SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
Ufficio Personale 

 
 
Trattamento “Procedure concorsuali/selettive/comparative finalizzate all'assunzione di 
personale” 
 
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
 
 
L’Unione dei Comuni Parco Altavaldera, con sede in via De Chirico, 11 - 56037 Peccioli (PI) , 
unionealtavaldera@postacert.toscana.it , 0587 672411, nella sua qualità di Titolare del trattamento 
dati, in persona del Presidente quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento UE679/2016, 

informa 

gli interessati che i dati personali raccolti, ivi inclusi quelli sensibili e giudiziari,che li riguardano 
(dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), saranno trattati 
con modalità prevalentemente informatiche, telematiche nonché, se del caso, su supporto cartaceo, 
per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, per l'espletamento della 
presente procedura finalizzata all'assunzione di personale nonché per l'eventuale perfezionamento 
del contratto di lavoro, conformemente al d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. nonché, più in 
generale, alla normativa speciale di legge, regolamentare e contrattuale vigente in materia. 

I dati raccolti saranno altresì volti a finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi 
statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente 
trattamento e, in mancanza, non sarà possibile consentire all'interessato la partecipazione alla 
presente procedura e/o procedere all'eventuale assunzione. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. 

Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati, oltre che dai soggetti nominati responsabili o sub responsabili del trattamento, 
anche dal personale e da collaboratori del Comune di Terricciola a tal fine espressamente incaricati. 
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno essere comunicati 
alle seguenti categorie di soggetti: 

- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza; 

- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento per conto del 
Comune di Terricciola. 
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In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i 
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti aventi titolo (es. controinteressati, partecipanti al 
procedimento, altri richiedenti). 

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del 
Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei 
procedimenti collegati al presente trattamento. 

E' diritto degli interessati 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. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a 
mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, a mezzo posta ovvero consegnata a mano al 
Protocollo Generale dell’Unione dei Comuni Parco Altavaldera. 

I dati personali potranno essere trattati attraverso un processo decisionale automatizzato 
nell'espletamento di procedure preselettive volte a determinare ammessi ed esclusi alle successive 
fasi della procedura di assunzione di personale. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Responsabile per la protezione dati (R.P.D.) dell’Unione Comuni Parco Altavaldera è il Sig. Igor 
Rossi, quale rappresentante legale della Ditta Digitech S.R.L., tel. 0587466921– email:  
info@digitech-group.com – pec: digitech@gigapec.it . 

 

Il Titolare del Trattamento 

_______________________ 

 


