TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

AVVISO DI MOBILITA’

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.
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. 88 del 28/09/2020 avente per oggetto “Adozione Piano Triennale del
fabbisogno di personale 2020/2022 (art. 6 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.
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’assunzione del candidato risultato idoneo alla mobilità è subordinata all'esito negativo
della procedura di cui all’articolo 34 bis, del D.Lgs. n.165/2001.
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 Amministrazioni
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 “Istruttore amministrativo” o equivalente;
 essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità presso l’Agenzia Toscana
Promozione Turistica, rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza con dichiarazione
attestante che la stessa è sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni;
 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 avere procedimenti disciplinari pendenti;
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 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 rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le relative
certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti comportano inoltre anche la 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’omessa indicazione, 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;
6. la mancata presentazione del curriculum vitae;
7. la mancata presentazione del nulla osta preventivo alla mobilità presso l’Agenzia Toscana
Promozione Turistica, rilasciato dall’ente di appartenenza con dichiarazione attestante che
la stessa è sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni.
La valutazione delle domande e dei curricula dei candidati ammessi alla procedura di mobilità sarà
effettuata da apposita Commissione giudicatrice.
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.
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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.
In relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19 si precisa che lo svolgimento della prova orale si
terrà in data 21 gennaio 2021 alle ore 10:00 in modalità remota attraverso collegamento in
videoconferenza. Tutti i dettagli per la partecipazione alla prova saranno forniti esclusivamente ai
candidati ammessi via e-mail da inviarsi all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Eventuali variazioni della data e/o della modalità di svolgimento della prova saranno pubblicate sul
sito web di Toscana Promozione Turistica, nella pagina dedicata alla presente selezione, con un
preavviso di 5 giorni rispetto alla data fissata. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati saranno esaminati in ordine alfabetico.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di documento di
identificazione legalmente valido.
I candidati che non si presenteranno al colloquio nell’orario e con le modalità stabilite saranno
considerati rinunciatari alla selezione.
L'elenco dei candidati ammessi alla procedura di mobilità verrà pubblicato, con valore di notifica,
sul sito istituzionale dell’Agenzia www.toscanapromozione.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 23:59 del giorno 15 gennaio 2021.
Gli interessati dovranno inviare la seguente documentazione:
1.
domanda (utilizzando il modulo allegato) datata e firmata;
2.
curriculum formativo e professionale (formato europeo) datato e firmato;
3.
fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità;
4.
il nulla osta preventivo alla mobilità presso l’Agenzia Toscana Promozione Turistica,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza con dichiarazione attestante che la stessa è
sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni;
secondo una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
1. A mezzo posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) toscanapromozione@postacert.toscana.it.
Nell’oggetto dell’email di posta elettronica certificata indicare “Mobilità volontaria
istruttore amministrativo cat. C”. Fa fede la data di ricezione della PEC. Non saranno
prese in considerazione, e quindi escluse dalla mobilità, le domande pervenute all’indirizzo
PEC dell’Agenzia spedite da casella di posta elettronica non certificata.
Per i candidati che intendono utilizzare il servizio di PEC, l’indirizzo della casella PEC del
mittente deve essere obbligatoriamente quello personale del candidato, rilasciato da un
gestore abilitato conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. 27.09.2012. Non è
consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi.
La domanda presentata mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali siano
state rilasciate previa identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art.
65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82, non necessita di firma. I file allegati al
messaggio di posta elettronica dovranno essere in formato pdf.
Per gli invii a mezzo posta elettronica certificata, la data di presentazione della domanda è
comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna: l’assenza della notifica “ricevuta di
avvenuta consegna” indica che la domanda non è stata ricevuta; è onere del candidato
verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte di Toscana Promozione Turistica,
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attraverso la notifica di cui sopra. Nel caso di mancata ricevuta di consegna il candidato
può contattare l’Ufficio del personale di Toscana Promozione Turistica inviando un’email
all'indirizzo di posta elettronica personale@toscanapromozione.it. Tutta la
documentazione richiesta (domanda di mobilità e relativi allegati) dovrà essere contenuta in
una sola PEC. Non saranno accettate PEC contenenti singoli documenti o documenti
parziali anche ad integrazione della domanda di partecipazione precedentemente trasmessa.
Nel caso di ricezione di più mail, verrà presa in esame solo l’ultima mail ricevuta, secondo
l’ordine cronologico, dal sistema di PEC di Toscana Promozione Turistica.
2.

Spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a
Toscana Promozione Turistica, Via Vittorio Emanuele II, 62-64, 50134 Firenze. In tal caso:
- sul retro della busta indirizzata all’Agenzia Toscana Promozione Turistica il
concorrente deve apporre il proprio nome, cognome, indirizzo ed indicare:
“Mobilità volontaria istruttore amministrativo cat. C”;
- 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.

Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della suddetta dicitura
all’esterno della busta o nell’oggetto della mail trasmessa per posta elettronica certificata, nonché in
particolare disguidi nel recapito a mezzo posta elettronica certificata determinati dal superamento
della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta
elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per
l’accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto
non potrà sollevare eccezioni di sorta in merito. In ogni caso, non sarà imputabile a Toscana
Promozione Turistica alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio postale o del servizio
di posta elettronica certificata che determinino il recapito della domanda oltre il termine previsto,
ovvero che comportino la dispersione della manifestazione d’interesse per motivi non imputabili a
Toscana Promozione Turistica, compresa la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da
cause non imputabili a Toscana Promozione Turistica ma ai gestori della PEC del candidato.
Le domande devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza (15 gennaio 2021, ore
23:59) 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.
Ogni domanda pervenuta al protocollo di Toscana Promozione Turistica sarà contraddistinta da un
codice identificativo corrispondente al numero di protocollo assegnato (riportato come ad esempio
“Domanda n. 1234/2020”), conosciuto esclusivamente dal candidato e dal personale dell’Agenzia
addetto al protocollo ed alla procedura selettiva. Tale codice sarà utilizzato per comunicare i
risultati di tutte le prove attraverso la pubblicazione sul sito di Toscana Promozione Turistica senza
alcuna identificazione mediante dati anagrafici, eccetto la pubblicazione della graduatoria finale.

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.toscanapromozione.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.
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.
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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
Informativa trattamento dei dati personali
1. Il soggetto titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia Toscana Promozione Turistica
(nel seguito anche solo “ATPT”), con sede in Firenze (FI), via Vittorio Emanuele II, n. 62-64,
50134, P.IVA 05065320482, posta elettronica certificata toscanapromozione@postacert.toscana.it.
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è stato nominato con decreto del
Direttore IE n. 60 del 17 luglio 2020, indirizzo e mail di contatto: dpo@toscanapromozione.it; i
dati aggiornati sono sempre reperibili sul sito web dell’ente.
3. I dati personali oggetto del trattamento, sono dati personali comuni e particolari (es. giudiziari),
nei limiti di quanto necessario per gli adempimenti di legge.
4. I dati personali raccolti al momento della presentazione della domanda, sono oggetto di
trattamento per le seguenti finalità:
a) per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al
concorso, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, in ottemperanza a precisi
obblighi di legge derivanti dalla normativa specifica;
b) per il compimento delle attività previste dalla procedura, incluso il trattamento dei dati sugli esiti
delle prove che verranno pubblicati sul sito web dell’ente.
5. Il trattamento dei dati personali comuni e particolari, per le finalità sopra indicate, trova la
propria base giuridica negli adempimenti di legge collegati alla procedura di concorso e selezione.
6. Il trattamento dei dati personali per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate
che non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
7. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla
procedura di selezione.
8. I dati personali dell’interessato saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati al
trattamento, interni all’ente, da Responsabili esterni del trattamento che compiono operazioni sui
dati in attuazione di una prestazione concordata con il Titolare stesso ed inoltre da soggetti pubblici
e privati per adempiere obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa.
9. I dati dell’interessato non verranno comunicati a Paesi Terzi non europei.
10. I dati personali forniti verranno conservati negli archivi del Titolare del Trattamento per il
tempo necessario per il perseguimento delle finalità; dopodiché saranno cancellati.
11. L’interessato ha: a) il diritto di accedere ai propri dati personali, e, conseguentemente, di
ricevere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile entro 1 mese dalla richiesta; b) il diritto a
conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari a cui i dati sono o
saranno comunicati; c) il diritto alla cancellazione, trasformazione in forma anonima o al blocco dei
dati trattati in violazione di legge; d) il diritto all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, all’integrazione dei dati; e) il diritto alla limitazione del trattamento quando esso è
stato esercitato in violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla
cancellazione dei dati stessi); f) il diritto alla portabilità dei dati con esclusivo riguardo ai trattamenti
automatizzati; g) il diritto ad opporsi al trattamento dati e a proporre reclamo all'Autorità di
controllo (Garante dati personali) per motivi legittimi o per trattamenti difformi
12. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo che precede inviando comunicazione
tramite posta elettronica all’indirizzo privacy@toscanapromozione.it
Il presente avviso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia –
www.toscanapromozione.it – Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
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, inviando un’email a: personale@toscanapromozione.it.
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Firenze, 04 dicembre 2020

Il Direttore
Francesco Palumbo

6

TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

AVVISO DI MOBILITA’

ALLEGATO - modulo di domanda
AVVISO DI MOBILITA’ CAT. C
PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
All’Agenzia Toscana Promozione Turistica
c/o “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
istruttore amministrativo.
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 _______ / _______________________
Email_____________________________________________________________
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):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
2. di essere inquadrato nella categoria, come di seguito indicato:
categoria giuridica

posizione economica
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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;
3. il nulla osta preventivo alla mobilità presso l’Agenzia Toscana Promozione Turistica,
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza con dichiarazione attestante che la stessa è
sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni.
Data _________________

Firma
_____________________________
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