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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29.12.2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, come integrato con successivo decreto
n. 11 del 19/07/2018;
VISTI:
o
o

o
o

l’art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina il passaggio diretto di dipendenti tra pubbliche
amministrazioni;
l’art. 1, comma 47, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che consente i trasferimenti di mobilità tra
enti soggetti al regime di limitazione nelle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel
rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, che abbiano rispettato il
patto di stabilità interno (ora equilibrio di bilancio) per l’anno precedente;
il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo sistema
di classificazione professionale del personale;
l’art. 26 lett. d) e l’art. 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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o

la Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 78 del 23.11.2016 con la quale è stato approvato il DUP
2017/2019 che, nella sezione II – allegato 3 – riporta il piano di fabbisogno del personale 2017/2019,
redatto a normativa vigente;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 14 del 9.03.2017 recante “Ricognizione della dotazione
organica del personale alla data del 1°/2/2017 e approvazione Piano assunzionale a tempo
determinato”,
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 3.5.2017 di aggiornamento del Documento Unico
di Programmazione 2017/2019, con cui si integra il Fabbisogno del personale;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 49 del 19.07.2017 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del DUP 2017/2019, che all’allegato D) riporta un ulteriore aggiornamento del Piano di
Fabbisogno del Personale 2017/2019;
le deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75 del 18.10.2017 e n. 85 del 22.11.2017 con le quali è
stato ulteriormente aggiornato il Piano di Fabbisogno del Personale 2017/2019;
le deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 61 del 26/07/2017 e n. 101 del 20/12/2017 con le quali
è stato rispettivamente approvato ed aggiornato il Piano di fabbisogno 2018/2020, quale allegato al DUP
2018/2020;
la deliberazioni del Consiglio Metropolitano n. 26 del 18.04.2018 e n. 34 del 30/05/2018 con cui è stato
aggiornato il Piano di Fabbisogno di personale 2018/2020;
la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 50 del 27/06/2018 con la quale è stato approvato il
Piano di Fabbisogno del Personale 2019/2021, quale allegato al DUP 2019/2021;

ASSUNTO che con atto dirigenziale n. 2069 del 18 settembre 2018 questa Direzione ha approvato lo schema
dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla mobilità volontaria verso questo Ente, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 165/2001 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di cinque unità lavorative di cat. C
profilo area amministrativa/contabile;
DATO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 18 settembre al 19 ottobre 2018 e
reso noto sul sito istituzionale – pagina Concorsi/sezione Avvisi di mobilità volontaria, nonché adeguatamente
diffuso presso gli Enti del territorio utilizzando la Rete regionale degli U.R.P.;
ASSUNTO che risulta scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati;
VERIFICATO che sono pervenute all’Amministrazione entro i termini complessivamente n. 17 (diciassette)
domande di partecipazione;
ACCLARATO che l’Ufficio Giuridico del Personale ha riscontrato per ogni candidato la corrispondenza della
categoria e profilo di inquadramento ai sensi dell’art. 1 di ciascun Avviso, nonché ha proceduto alla verifica del
rispetto delle condizioni e dei termini di inoltro previsti dai successivi artt. 2 e 3;
DATO ATTO che per tre candidati appartenenti a comparto diverso è stata accertata la corrispondenza di
inquadramento con i posti messi a bando, tramite d.p.c.m. del 26 giugno 2015 (G.U 216/2015) recante
“Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale”, esattamente:
 Michelini Giulia – appartenente al Comparto Ministeri in Area II posizione F2 (accesso F2) che
corrisponde a categoria C posizione economica C1 Comparto Funzioni Locali (Tabella 1);
 Sità Angelo Giovanni - appartenente al Comparto Enti pubblici non economici Area B posizione B1 che
corrisponde a categoria C posizione economica C1 del Comparto Funzioni Locali (Tabella 4);
 Terni Damiano – appartenente al Comparto Sanità in categoria C posizione C1 che corrisponde a
categoria C posizione economica C4 Comparto Funzioni Locali (Tabella 6);
INTESO pertanto procedere all’ammissione di n. 16 candidati - le cui domande sono da ritenersi valide e
regolari - al colloquio motivazione e di approfondimento disciplinato dall’art. 4 dell’Avviso ed esattamente:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

BERTINI Lolita Anna
BOMBASSEI VITTOR Sabrina
CALVINO Claudia
COZZA Stefania
DE MAJO Francesco
FREDIANI Monica
GUERRI Ilaria
LO VECCHIO Fabrizio
MICHELINI Giulia
MONTANARI Maria Cristina
PEZZATINI Elisabetta
ROSSI Luca
SBERNINI Luisa
SITA’ Angelo Giovanni
TERNI Damiano
VAZZANA Giuseppe

(prot. 46928/11.10.2018);
(prot. 46841/11.10.2018);
(prot. 47477/16.10.2018);
(prot. 46044/8.10.2018);
(prot. 48493/19.10.2018);
(prot. 45860/5.10.2018);
(prot. 46181/8.10.2018);
(prot. 47364/15.10.2018);
(prot. 48300/18.10.2018);
(prot. 47393/15.10.2018);
(prot. 48455/19.10.2018);
(prot. 48299/18.10.2018);
(prot. 48426/19.10.2018);
(prot. 45437/3.10.2018);
(prot. 46003/5.10.2018);
(prot. 47983/17.10.2018);

INTESO conseguentemente procedere all’esclusione di una domanda palesemente mancante di uno dei
requisiti essenziali previsti dagli artt. 1 e 3 dell’Avviso, per la motivazione accanto al candidato riportata:
TEMPESTINI Enrico (prot. 45895/5.10.2018) in quanto titolare di profilo professionale “Agente di Polizia
Municipale” non analogo e non rientrante nell’area professionale amministrativa/contabile richiesta per i posti a
bando;
SPECIFICATO che al candidato non ammesso al colloquio sarà data comunicazione scritta direttamente
dall’Ufficio Personale, mentre compete alla Commissione giudicatrice stabilire il calendario dei colloqui con gli
ammessi che sarà reso noto sul sito internet dell’ente, come previsto dall’art. 4 ultimo capoverso dell’ Avviso;
VISTO l’art. 107 D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

DISPONE
1) di dare atto che l’Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 Tupi, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di 5 posti di area amministrativa in cat. C è stato
regolarmente pubblicato e diffuso ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e che all’Amministrazione
sono pervenute nei termini complessivamente n. 17 domande di partecipazione;
2) di dichiarare ammessi alla selezione per la copertura di 5 posti in cat. C i Sigg.ri: BERTINI Lolita
Anna, BOMBASSEI VITTOR Sabrina, CALVINO Claudia, COZZA Stefania, DE MAJO Francesco,
FREDIANI Monica, GUERRI Ilaria, LO VECCHIO Fabrizio, MICHELINI Giulia, MONTANARI
Maria Cristina, PEZZATINI Elisabetta, ROSSI Luca, SBERNINI Luisa , SITA’ Angelo Giovanni,
TERNI Damiano e VAZZANA Giuseppe;
3) di escludere dalla selezione, ai sensi degli art. 1 e 3 dell’Avviso, il Sig. TEMPESTINI Enrico in quanto
in possesso di profilo professionale “Agente di Polizia Municipale” non analogo e non rientrante
nell’area professionale amministrativa / contabile richiesta per i posti a bando;
4) di dare mandato all’Ufficio Giuridico del Personale di curare l’attuazione del presente provvedimento
per la parte di competenza;
5) il Responsabile del Procedimento è la scrivente.
Firenze

31/10/2018
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MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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