
CONSORZIO LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA 
AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - LAMMA 

 

Avviso mobilità volontaria 2/2018 

 

Avviso di mobilità volontaria esterna n. 2/2018 per la copertura, mediante passaggio diretto 
tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 D.Lgs.165/01 e s.m.i. di n.1 posto di 
Tecnologo III livello professionale  

     L’amministratore Unico  

Visto il D.Lgs.165/01 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse di dipendenti che facciano domanda di trasferimento e previo assenso 
dell’amministrazione di appartenenza; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del suddetto decreto legislativo, le amministrazioni prima 
di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, 
devono attivare le procedure di mobilità, di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

Vista la Legge Regionale n. 39/2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA; 

Vista la Legge Regionale n. 87/2016 recante l’assegnazione di nuove funzioni istituzionali al il Consorzio 
LAMMA 

Vista la nuova dotazione organica approvata dall’Assemblea dei Soci del Consorzio LAMMA nella seduta del 
14/11/2017; 

Visto il decreto dell’Amministratore Unico n. 86 del 6 dicembre 2017 con il quale viene adottato il documento 
del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019; 

Visto il decreto dell’Amministratore Unico n. 47 del 22 giugno 2018 con il quale viene avviato il procedimento 
finalizzato all’assunzione di un Tecnologo III livello professionale. 

Visto il contratto collettivo nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca; 

Informate le Organizzazioni Sindacali competenti;  

      Rende Noto 

Art. 1 - Indizione della procedura di mobilità  

1. E’ indetta, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/01 e s.m.i. una procedura di mobilità volontaria esterna 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Tecnologo III livello professionale, 
presso la sede del Consorzio LAMMA – via Madonna del Piano, 10 Sesto Fiorentino (FI). 

2. Il numero dei posti di cui al punto I 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. 2 - Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea che siano in possesso, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:  

a. essere dipendente a tempo indeterminato di altro Ente del Comparto Istruzione e Ricerca, 
inquadrato nel profilo di Tecnologo III livello professionale o equivalente nell’amministrazione di 
appartenenza ai sensi DPCM 26 giugno 2015 al quale si rinvia; 

b. non avere procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o di 
applicazione della pena su richiesta, né essere stati destinatari di provvedimenti dell’Autorità 
giudiziale penale;  



c. non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale negli ultimi due anni di 
servizio;  

d. avere già superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza;  

e. godere dei diritti civili e politici;  

f. essere in possesso del preventivo nulla osta alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
provenienza. In mancanza di detto nulla osta la domanda, per ragioni di economicità dell’azione 
amministrativa, non verrà presa in considerazione  

g. essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

I. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Lauree Magistrali (classe DM 270/04):  LM03-
Architettura del Paesaggio, LM04-Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LM17-Fisica, 
LM18-Informatica, LM20-Ingegneria Aerospaziale e Aeronautica, LM32-Ingegneria 
Informatica, LM35-Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, LM40-Matematica, LM44-
Modellistica matematico-fisica per l’Ingegneria, LM48-Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale, LM60-Scienze della Natura, LM69-Scienze e Tecnologie Agrarie, LM73-Scienze 
e Tecnologie Ambientali e Forestali, LM74-Scienze e Tecnologie Geologiche, LM75-Scienze 
e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, LM79-Scienze Geofisiche, LM80-Scienze 
Geografiche. 

Ovvero Diplomi di Laurea (vecchio ordinamento) o lauree specialistiche equiparate alle classi 
di cui sopra, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive integrazioni. 

Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso una Università straniera una 
laurea dichiarata “equivalente” dalle competenti Università italiane o dal Ministero Università 
e Ricerca, o comunque che abbiano ottenuto detto riconoscimento secondo la vigente 
normativa in materia (art. 38 D.Lgs. n.165/2001 - art.1 D.Lgs. n. 115/1992 – art. 332 Regio 
Decreto n.1592/1933. È cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare “l’equivalenza” 
mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver 
presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle medesime disposizioni e che sono in corso 
le relative procedure; 

II. Conoscenze, capacità e competenze richieste: 

Il candidato deve aver svolto, per almeno un triennio documentabile attività tecnologica e/o 
professionale post laurea nella seguente tematica: 

valorizzazione dei dati spaziali attraverso tutte le fasi di acquisizione, archiviazione, analisi e 
restituzione. In particolare è richiesta esperienza maturata in una o più delle seguenti 
tematiche: 

i. Geomatica ed elaborazione dati telerilevati satellitari, aerei e da droni per applicazioni 
in tematiche territoriali quali: Pianificazione territoriale, monitoraggio, protezione 
civile, difesa del suolo, per la produzione di cartografia tematica e informazioni 
geografiche; 

ii. Progettazione e sviluppo di infrastrutture di dati spaziali secondo standard 
europei,  per l'archiviazione dei dati geospaziali e la loro gestione e condivisione 
attraverso la pubblicazione con servizi WEB; 

iii. Supporto alla modellistica in ambito ambientale per le tematiche di:  

1. caratterizzazione dei suoli e la stima della loro erosione 

2. difesa del suolo  

3. monitoraggio delle risorse idriche 

4. monitoraggio delle risorse agro-forestali 

5. spazializzazione di dati climatici 

ovvero deve possedere il Titolo di Dottore di Ricerca inerente le tematiche specifiche del 
bando  

III. conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base da valutarsi in sede di colloquio; 
IV. conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri), da valutarsi in sede di colloquio. 



V.  Il candidato deve possedere capacità di relazionarsi sia con utenza “interna” che “esterna” e 
capacità di lavorare in Team e per obiettivi. 

I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente avviso nonché alla data del successivo 
trasferimento presso l’Ente. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione, comporta l’esclusione dalla 
procedura di mobilità, ovvero, nel caso di carenza degli stessi all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto 
al trasferimento stesso. 

 

Art. 3 - Presentazione della domanda, termini e modalità 

I. La domanda di ammissione dovrà essere redatta su carta semplice e in carattere stampatello 
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando, (Allegato 1). 

II. La domanda dovrà essere spedita tramite PEC all’indirizzo ammlamma@postacert.toscana.it e 
nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura "DOMANDA PER AVVISO DI MOBILITA’ 2/2018 – 
Tecnologo III livello professionale”. Si precisa che la validità di tale invio, ai sensi dell’art. 65 del 
D.lgs. n. 82/2005, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica 
certificata personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC del Consorzio LAMMA, o l’invio da PEC non 
personale.  

III. Alla domanda dovrà essere allegato: 

a. il Curriculum vitae et studiorum (di seguito, CV), in formato standardizzato Europass, 
redatto in lingua italiana e sottoscritto, a pena di esclusione, nel quale il candidato indicherà 
tutti gli elementi ritenuti utili ai fini della valutazione; in calce al Curriculum dovrà essere 
riportata la dichiarazione: "Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et 
studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci";  

b. fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

IV. Il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 22/07/2018. 

V. Non saranno prese in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate o 
pervenute oltre il termine stabilito. 

VI. Nella domanda il candidato dovrà indicare l’attuale sede di servizio, le funzioni esercitate, se risulta 
essere in posizione di comando presso altre Amministrazioni. 

VII. La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al 
trattamento dei dati personali agli effetti del decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni e 
e del regolamento (UE) 2016/679, ai fini della gestione della procedura di mobilità. 

 

Art 4 - Valutazione candidati 

La valutazione di ogni singola/o candidata/o, ammessa/o alla procedura, sarà condotta da un’apposita 
Commissione di esperti, nominata con decreto dell’amministratore Unico, e avverrà attraverso l’analisi del 
rispettivo Curriculum Vitae e un colloquio, con l’obbiettivo di verificare il grado di possesso delle conoscenze, 
competenze e capacità richieste per il profilo da ricoprire, anche in termini di attitudine e motivazione per cui 
è stata presentata la Domanda. L’ammissione al colloquio sarà decisa a insindacabile giudizio della 
Commissione sulla base del Curriculum Vitae, pertanto, è possibile che non tutte/i le/i candidate/i vengano 
convocate/i per il colloquio.  

Durante i colloqui saranno approfondite le conoscenze, le capacità e le competenze richieste, le attitudini 
specifiche e la motivazione al ruolo da ricoprire, in relazione alle esigenze organizzative. La data ed il luogo 
dello svolgimento del colloquio saranno comunicati alle/ai candidate/i ammesse/i, mediante posta elettronica. 
La mancata presentazione il giorno dell’eventuale colloquio verrà considerata come rinuncia.  

Si comunica che, contestualmente alla presente procedura, questa Amministrazione ha attivato anche la 
procedura di mobilità prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rivolta al personale delle 
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pubbliche amministrazioni collocato in disponibilità e iscritto in appositi elenchi. Pertanto, alla mobilità 
volontaria verrà data attuazione solamente se la procedura, di cui alla succitata norma, risulterà inefficace. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non accogliere la Domanda di Mobilità, qualora non venga riscontrata 
la congruenza tra il profilo professionale del candidato e quello ricercato, senza che per i concorrenti insorga 
alcun diritto o pretesa all’inquadramento nei ruoli di Questo Ente.  

L’Amministrazione, inoltre, si riserva di non accogliere la Domanda di Mobilità, qualora venga meno la 
necessità, la convenienza o l’opportunità. 

 

Art. 5 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore  

1. Il Responsabile del procedimento del presente avviso, entro il termine di trenta giorni dalla consegna 
degli atti da parte della Commissione, accerta la regolarità formale degli atti medesimi.  

2. L’amministratore Unico approva la graduatoria e nomina il vincitore.  

3. Il provvedimento di cui al comma II sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio LAMMA e da 
tale data decorrerà il termine per le eventuali impugnative.  

 

Art. 6 - Pubblicità e diffusione 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è pubblicato integralmente nel sito istituzionale del 
Consorzio LAMMA, nella sezione Concorsi. 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le vigenti disposizioni normative e 
contrattuali in materia di mobilità e reclutamento, ove compatibili. 

 

     
    
 L’amministratore Unico 

Dr Bernardo Gozzini  

  



 

 

Allegato A 
 
Al Consorzio – LAMMA 
c/o Area della Ricerca CNR 
Via Madonna del Piano, 10 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 

 

 

Avviso Mobilità Volontaria n. 02/2018. 

 

Il sottoscritto ………………………….……………………………..…(1) nato a …….……..……………………….. 

il  ………………………... residente a ………..………………………………………………………… prov.  …….. 

indirizzo ………………………………………………………………… CAP ……….. tel. …………….………………  

 

chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione relativa all’avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 
30 D.Lgs 165/2001, per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto, con profilo professionale di Tecnologo 
III livello professionale presso la sede del Consorzio Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale 
per lo sviluppo sostenibile - LAMMA c/o Area della ricerca CNR – Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto 
Fiorentino (FI) 

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 
76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara: 
 

a) di essere nato in data e luogo sopra riportati; 

b) di essere residente nel luogo sopra riportato; 

c) di essere cittadino  _________________________________ (2); 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________________  (3); 

e) di non avere riportato condanne penali (4); 

f) di essere dipendente presso l’Ente _____________________ nel profilo _______________________ 

g) di essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 2 lettera g)  

h) di conoscere la lingua inglese e l’informatica di base; 

i) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale; 

j) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ai sensi della Legge 68/1999, o dei titoli di 
precedenza, o di preferenza a parità di merito, previsti dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni; 

 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre: 

k) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Per i diversamente abili di cui alla normativa vigente (si intendono diversamente abili solo i soggetti riconosciuti 
tali a seguito di accertamenti effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali mediante le Commissioni mediche di cui 
all'art. 4 della Legge n. 104/1992): 

l) dichiara di essere diversamente abile ai sensi della  normativa vigente e di aver necessità dei seguenti 
ausili: ....................................................…………………………………………………………................... 

m) ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ..................................................................…….in sede d'esame, 
in relazione allo specifico handicap: ......................................……….…………………………………….. 



 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto 
del D.Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

  

Il sottoscritto allega alla presente domanda la seguente documentazione, debitamente certificata: 

 

1."curriculum vitae et studiorum" sottoscritto dal candidato,  

2. titolo/i di studio, altri titoli; 

3. eventuali documenti attestanti la competenza acquisita dal candidato, richiesta all’art. 2 lettera g; 

4. nulla osta dell’amministrazione di provenienza 

 

 

Data 

  

Firma 

……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Cognome e nome in stampatello se la domanda non è dattiloscritta. 

 

(2) Indicare la nazionalità di appartenenza. 

 

(3) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle liste stesse. Se cittadini stranieri, di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di 
provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento. 

 

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle relative sentenze (anche nei 
casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati 
ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) e i procedimenti penali 
eventualmente pendenti. 

 

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza. 

 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Consorzio LAMMA tel 055/448301 fax 055/444083 
indirizzo mail amministrazione@lamma.rete.toscana.it 

  



Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(artt. 19 - 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________  ____________________________________ 

 (cognome) (nome) 

 

nato  a _________________________________________________ ( ___ ) il ________________________ 

 (Iuogo) (prov.) (data) 

 

residente a_________________________ ( __ ) in _____________________________________ n. ______ 

 (Iuogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A  

 

 

Che le copie dei documenti in allegato alla presente dichiarazione e che vengono di seguito elencati (*) sono 
copie conformi agli originali 

 

 

 

Data   

FIRMA(**) 

_______________________ 

 

 

 

 

 

(*)  N.B. ogni documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i singoli 
elementi di riferimento (esempio: data certa, protocollo / titolo pubblicazione, ecc.) 

(**)  datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare 

fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 



allegato C 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________  _________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

 
nat.. a ____________________________________ ( ___ ) il _____________________________________ 
 (Iuogo) (prov.) (data) 

 
residente a__________________________ (____) in _____________________________________n.____ 
 (Iuogo) (prov.) (indirizzo) 

 
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 
(La dichiarazione deve essere redatta in modo analitico e contenere tutti gli elementi che ne 
consentano la valutazione) 
 
 
PER COMPROVARE TUTTI GLI STATI, LE QUALITA’ PERSONALI ED I FATTI NON ESPRESSAMENTE 
INDICATI NELL’ART.46 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data   

FIRMA(*) 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
(*)  datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 
 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare 

fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

  



 
 allegato D 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 445/2000) 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________  _________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

 
nat.. a ____________________________________ ( ___ ) il _____________________________________ 
 (Iuogo) (prov.) (data) 

 
residente a__________________________ (____) in _____________________________________n.____ 
 (Iuogo) (prov.) (indirizzo) 

consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A(*) 
 
IN SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI PREVISTE DALL’ART.46 (nascita, residenza, titolo di studio ecc)  
 
 
 
Data  

FIRMA(**) 
 
 

_______________________ 
 
 
 
 
 

(*) Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali variazioni inerenti ai dati sopra 
indicati. 
(**) datare e firmare tutte le pagine che compongono la dichiarazione 
 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000: alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà il sottoscrittore deve allegare 

fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
N.B. 

Trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 e del regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dal dichiarante sono 
trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. L’interessato gode dei diritti di cui alla citata normativa, 
che può far valere nei confronti del Consorzio LAMMA. 

La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell'Unione Europea. 
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità 
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. 
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio 
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in 
applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 
Il Consorzio si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati. 
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