
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AREA C, POSIZIONE   ECONOMICA C1 DA 

ASSEGNARE ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DI PISA. 

 

Il Segretario del  Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa, 

RENDE NOTO 

che, con deliberazione in data  19.12.2016 il Consiglio ha attivato una procedura di 

mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs n. 165/2001, per la copertura di 

n. 1 posto di Area C, posizione economica C1 del CCNL Enti Pubblici non economici da 

destinare alla segreteria dell’Ordine per l’espletamento delle attività istituzionali di tale 

Ufficio. 

 In particolare, il dipendente   sarà assegnato allo svolgimento di tutte le funzioni 

proprie dell’ufficio di Segreteria, compresa l’attività istruttoria e di redazione di tutti gli atti, 

amministrativi e non, dell’Ordine e  svolgerà altresì le funzioni di referente responsabile 

dell’anticorruzione e dell’accesso civico ai sensi della L.190/2012 e DLgs. 33/2013; 

responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro;  responsabile unico dei procedimenti 

amministrativi; responsabile della trasparenza e di ogni altro adempimento amministrativo 

necessario e conseguente alla posizione ricoperta. 

Sono comunque sempre fatte salve  eventuali  ulteriori e diverse  necessità organizzative 

dell’Ordine medesimo che richiedano diverse assegnazioni e mansioni, nell’esercizio delle 

normali facoltà del datore di lavoro.  

Possono presentare domanda i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato 

presso le Amministrazioni  Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. lgs 165/01, in 

possesso dei seguenti requisiti : 

1) inquadramento  nell’area C posizione economica C1 del CCNL Enti Pubblici non 

economici o in area e posizione equipollente del CCNL degli altri comparti di 

contrattazione  del settore pubblico ed aver superato il periodo di prova; 

2) in possesso del seguente titolo di studio:  diploma di laurea vecchio ordinamento o  

magistrale in giurisprudenza o economia in commercio o equipollenti. 

Tutti i requisiti dovranno  essere posseduti, a pena di esclusione, entro la  data di 

scadenza del presente avviso.  

Ai sensi del D. Lgs 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 



La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice e  con allegata copia 

di un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione, dovrà essere 

trasmessa a pena di esclusione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 

sito dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa, con le seguenti modalità: 

- direttamente alla segreteria dell’Ordine; 

- mediante lettera raccomandata AR; 

- mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ordine.pisa@ingpec.eu 

L’invio con modalità diverse costituirà causa di esclusione dalla procedura. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare un curriculum professionale a pena di 

esclusione. 

La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà recare la dicitura “Procedura di 

mobilità indetta con delibera del    “. In caso di invio per PEC tale dizione andrà formulata 

nell’oggetto della stessa PEC. 

La domanda deve essere redatta secondo il fac–simile allegato al presente avviso 

(allegato A)  a pena di esclusione e deve essere firmata a pena di esclusione. 

La selezione avverrà tramite le seguenti prove: 

1) prova scritta sui seguenti argomenti : Diritto Amministrativo; Ordinamento della 

Professione di Ingegnere; Funzioni e competenze del Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri; Contabilità pubblica; .Legge n..190/2012 e DLgs. 33/2013; Sicurezza sul luogo 

di lavoro; Legge n. 241/1990; Trasparenza amministrativa. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova  scritta  un 

punteggio minimo di 21/30; 

2) prova orale vertente sulle materia della prova scritta  e  verifica delle capacità di utilizzo 

degli strumenti informatici (personal computer, word, excel, posta elettronica). 

La prova orale è superata con il conseguimento del punteggio di 21/30. 

Per i candidati che avranno superato le due prove, il punteggio finale sarà determinato 

dalla somma  dei voti conseguiti nelle prove e sulla base di tale punteggio verrà formata la 

relativa graduatoria.  

Qualora nessun candidato consegua la votazione minima di cui sopra, la procedura 

selettiva si concluderà senza l’individuazione  di alcun soggetto idoneo alla mobilità. 

La data della prova scritta verrà comunicata esclusivamente attraverso la 

pubblicazione di un avviso sul seguente sito dell’Ordine www.ordineingegneripisa/it  

La prova orale verrà comunicata con raccomandata AR ai candidati ammessi.  



L’ammissione dei candidati e la valutazione verranno effettuate da apposito Nucleo di 

valutazione nominato dal Consiglio. 

Il Consiglio si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla 

copertura del posto, qualora dalla procedura selettiva non si rilevino i requisiti e la 

professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa. 

Il candidato prescelto dovrà produrre entro il termine perentorio fissato dal Consiglio il 

nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, in mancanza del quale si procederà alla 

scorrimento della graduatoria o ad indire concorso pubblico. 

L’inquadramento sarà disposto, ai sensi dell’art. 30 comma 2-quinquies, del D. lgs n. 

165/2001 nella posizione economica  C1 del CCNL Enti Pubblici non economici. 

La sede di lavoro è individuata nella sede del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa, 

Via Santa Caterina n.16  

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente procedura 

in conformità al D. lgs n. 196/2003. 

 

 

                     IL SEGRETARIO 
                                                                                                   Ordine Ingegneri di Pisa 

(Ing. Francesco MANETTI) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A)  

Schema da seguire nella compilazione della domanda 

- scrivere a macchina o a carattere stampatello - 
 

 

 

Alla Segreteria del 

Consiglio dell’Ordine degli  Ingegneri  

di  Pisa 

Via S. Caterina  n.16  

56127 PISA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a sig.__  ____________________________________________________ 

nato/a ______________________________  prov. _________il ______________________ e 

residente in _________________________________________________  prov. _________, 

Via/Piazza __________________________________ n° __________  C.A.P. ____________, 

Telefono _________________ - Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C H I E D E 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità  per la copertura di n.1 posto  Area C1   – posizione 

economica C1   a tempo pieno ed indeterminato . 

 

A tal fine, ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali  previste in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:  

a) di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di______________________  

_____________________________________________________ 

b) di essere inquadrato/a nell’Area___________posizione economica___________ profilo 

professionale_________________del CCNL_______________ 

c) di aver/non aver superato il periodo di prova; 

d) di essere assegnato all’Uffico__________________________con le seguenti 

mansioni________________________________________________________________________ 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________conseguito 

presso_____________________________________in data___________________con la seguente 

votazione________________________________ 

f) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

g) di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa; 

i) di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato 

e di non essere stato, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a 

quello della censura o di aver  riportato……………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………….. 

l) di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo, il nulla osta dell’Ente di appartenenza, nel 

termine perentorio  dato dal Consiglio dell’Ordine; 

m) di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando di mobilità; di essere a conoscenza 

che la data della prova scritta  verrà pubblicata esclusivamente sul seguente sito dell’Ordine degli  

Ingegneri di Pisa: www.ordineingegneripisa/it 

n) di accettare, in caso di idoneità, tutte le disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali ed 

organizzative, compreso l’orario di lavoro e sede di lavoro,  che disciplinano e disciplineranno la 

prestazione di attività lavorativa, lo stato giuridico ed economico dei dipendenti  dell’Ordine degli  

Ingegneri di Pisa e del personale degli Enti Pubblici non economici;  

o) di accettare, in caso di idoneità, l’inquadramento giuridico ed economico nell’AREA C posizione 

economica C1 del CCNL degli Enti Pubblici non economici, senza alcuna altra pretesa di natura 

giuridica e/o economica;  

p)  di accettare, in caso di idoneità,  fatte salve eventuali  ulteriori e diverse  necessità organizzative 

dell’Ordine medesimo che richiedano diverse assegnazioni e mansioni, l’assegnazione alla 

Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Pisa, per lo svolgimento  di tutte le funzioni proprie 

dell’ufficio di Segreteria, compresa l’attività istruttoria e di redazione di tutti gli atti, amministrativi 

e non, dell’Ordine e, tra le altre, anche quelle di referente responsabile dell’anticorruzione e 

dell’accesso civico ai sensi della L.190/2012 e DLgs33/2013; responsabile della sicurezza sul luogo 

di lavoro;  responsabile unico dei procedimenti amministrativi; responsabile della trasparenza e di 

ogni altro adempimento amministrativo necessario e conseguente alla posizione ricoperta. 

q) di dare il consenso al trattamento dei dati personali ex l.196/2003 per le finalità ed adempimenti 

connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura in oggetto; 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo di 

domanda, in tutte le facciate, ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione 

agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e fatti che sono di 



sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente 

applicazione delle sanzioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci.  

 

Il/La sottoscritto/a in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii., allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio 

documento di identità in corso di validità. 

Allega curriculum professionale. 

 

Data____________________ 

        Firma___________________ 

 

 

 

 


