
Procedimento  Assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria  

Cosa bisogna fare Gli interessati devono prendere visione degli avvisi di mobilità volontaria 
indetti dal Comune di Pisa per la copertura di posti nelle varie categorie e 
profili professionali sul sito web del Comune di Pisa www.comune.pisa.it 
nella sezione “Concorsi e Selezioni” - “Procedure di mobilità esterna    

A chi rivolgersi per avere 
informazioni e presentare e  
seguire la pratica 

Comune di Pisa 
Direzione gare e contratti organizzazione e personale servizi istituzionali 
consiglio comunale  
U.O. Assunzioni e Dotazione Organica 
Via degli Uffizi n. 1 Pisa 
Contatti: personale-assunzioni@comune.pisa.it 
telefono: 050.910 323/ 571/569/324 

Chi è il Responsabile? La Responsabile U.O. Antonella Tomarelli 
Contatti: 
email: a.tomarelli@comune.pisa.it 
telefono: 050 910 323 

Quali moduli bisogna utilizzare? L’interessato dovrà compilare la domanda di partecipazione alla mobilità 
che si trova allegata all’avviso e inviarla al Comune di Pisa – Direzione  
gare e contratti organizzazione e personale servizi istituzionali consiglio 
comunale , Piazza XX Settembre 1, esclusivamente mediante le modalità 
indicate nell’avviso stesso, entro la scadenza fissata. 

Cosa bisogna allegare al 
modulo? 

Alla domanda di partecipazione alla mobilità deve essere allegata 
esclusivamente la documentazione richiesta dall’avviso. 

Cosa rilascia il Comune? Nel caso di invio della domanda con modalità telematica il candidato 
riceverà un n. di protocollo. Nel caso di consegna della domanda 
direttamente all’URP, il candidato riceverà una ricevuta di avvenuta 
consegna; 
Nel caso di invio tramite raccomandata A/R, il candidato riceverà la 
cartolina di ritorno attestante l’avvenuta consegna; 
Nel caso di invio tramite via telematica (PEC), il candidato riceverà un 
messaggio PEC di avvenuta consegna. 

Tempo previsto per la chiusura 
della procedura? 

Il tempo varia a seconda della tipologia e del numero delle figure 
professionali richieste. La procedura si chiude con l’avvenuta 
approvazione della graduatoria finale, mediante determinazione 
dirigenziale. Il/I vincitore/ri sarà/nno assunto/i presso il Comune di Pisa, 
previa concessione del nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza.  

Servizio on line La graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata sul sito web del Comune 
di Pisa www.comune.pisa.it nella sezione “Concorsi e Selezioni”-
“Procedure di mobilità esterna 

Norme da applicare • Testo Unico degli Enti Locali 

• D.lgs 165/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

• Deliberazione G.C. n. 177 /2019: Disciplina della mobilità esterna: 
Adeguamento e riapprovazione. 

 
 
 
 
 


