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Dirigente/Titolare P.O.

DIREZIONE GENERALE
Vincenzo Del Regno
DEL REGNO VINCENZO - DIRETTORE GENERALE
TATST

Il Dirigente / Titolare P.O.
RICHIAMATO il decreto del Sindaco Metropolitano di Firenze n. 12 del 17.10.2017 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore Generale della Città Metropolitana;
VISTI:
o l’art. 30 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che disciplina il passaggio diretto di dipendenti tra
pubbliche amministrazioni;
o 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;
o il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali ed il relativo
sistema di classificazione professionale del personale;
CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2403 del 05/11/2018
1/3

o l’art. 26 lett. d) e l’art. 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATE:
o

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;

o

le deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 14 del 9/3/2017, n. 29 del 3/5/2017, n. 49
del 19/7/2017, n. 75 del 18/10/2017 e n. 85 del 22/11/2017 con cui è stato aggiornato il
Piano di Fabbisogno del personale 2017/2019;

o

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 61 del 26/7/2017 con la quale è stato
approvato il Piano di Fabbisogno di personale 2018/2020, quale allegato del DUP
2018/2020;

o

le deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 101 del 20/12/2017, n. 26 del 18/4/2018
e n. 34 del 30/5/2018 con cui è stato aggiornato il Piano di Fabbisogno di personale
2018/2020;

o

la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 50 del 27/6/2018 con la quale è stato
approvato il Piano di Fabbisogno di personale 2019/2021, quale allegato del DUP
2019/2021;

VISTO l’atto dirigenziale n. 2069 del 18 settembre 2018 della Direzione Risorse umane e
Organizzazione con cui è stato 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 pieno ed indeterminato di n. 5 unità lavorative di cat. C profilo area
amministrativa/contabile;
DATO ATTO che il soprarichiamato 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 diffusi presso gli Enti del territorio utilizzando la Rete regionale degli
U.R.P.;
CONSIDERATO che con atto dirigenziale n. 2397 del 31/10/2018 della Direzione Risorse umane e
Organizzazione, si è proceduto alla dichiarazione dei candidati ammessi alla selezione;
VALUTATO opportuno, al fine di assicurare l'imparzialità e la trasparenza della presente procedura, di
procedere alla nomina formale della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto;
ACQUISITO preventivamente il consenso dei Dirigenti interessati;
VISTO l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e ravvisata la propria competenza in merito;
DISPONE
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1.

DI COSTITUIRE la Commissione esaminatrice dei candidati ammessi alla selezione per
mobilità volontaria verso il nostro ente per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 5
unità lavorative di cat. C profilo area amministrativa/contabile, nel modo che segue:
Dott. Rocco Conte

Coordinatore Dipartimento Finanziario

Presidente

Dott.ssa Maria Cecilia Tosi Coordinatore Dipartimento Territoriale

Membro

Dott.ssa Laura Monticini

Membro

Dirigente Risorse umaneed Organizzazione

e che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Santino Di Dio, dipendente di questa
Amministrazione, profilo Amministrativo cat. C;
2 . DI PARTECIPARE il presente atto ai membri della commissione costituita nonché alla Segreteria
Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

05/11/2018
DEL REGNO VINCENZO - DIRETTORE
GENERALE

“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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