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Il Dirigente / Titolare P.O.
Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale alla sottoscritta è stato
conferito l’incarico di Dirigente della Direzione “Risorse Umane e Organizzazione”, come integrato con
successivo decreto n. 11 del 19/07/2018;
Visto l’art. 15 comma 5 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi laddove si stabilisce che gli
incarichi dirigenziali conferiti a personale assunto con contratto a tempo indeterminato restano confermati fino a
nuovo atto del Sindaco Metropolitano;
Assunto che con deliberazione C.M. n. 111 del 19.12.2018 recante “Nota di aggiornamento al DUP 2019-2021
(Variazione n. 2)” è stato approvato l’aggiornamento al Piano di Fabbisogno del Personale anni 2019/2021,
nell’ambito del quale viene programmata l’attivazione di 2 nuovi contratti di formazione e lavoro di cat. D area
amministrativa / contabile;
Visti:


l’art. 3 D.L. 30/10/1984 n. 726 convertito con Legge 19/12/1984 n. 863, salvo integrazioni con quanto
disposto dall’art. 8 Legge 29/12/1990 n. 407;
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l’art. 16 D.L. 16/05/1994 n. 299 convertito con Legge 19/07/1994 n. 451, come modificato dall’art. 15
Legge 24/06/1997 n. 97;
l’art. 3 CCNL integrativo “code contrattuali” 14/09/2000 – Comparto Regioni/Enti Locali;
gli artt. 35, 36, 37 e 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
l’art. 86 comma 9 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276;

Premesso che con atto n. 380 del 18 febbraio 2019 è stato approvato lo schema di avviso di selezione pubblica
di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per n. 2 (due) posti a tempo pieno e
determinato in cat. D1 con funzioni di Istruttore contabile presso la Direzione Servizi Finanziari e Servizi
Informativi e presso la Direzione Risorse Umane e Organizzazione (cod. 67), unitamente al modello di domanda
di partecipazione ed al prospetto informativo ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679,
Dato atto che tale bando, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi:
- è stato affisso all’Albo Pretorio dell’Ente dal 6 marzo al 11 aprile 2019, quale termine ultimo per
la presentazione delle domande di partecipazione;
- è stato divulgato sul sito web della Città Metropolitana alla pagina “Concorsi” dal 4 marzo 2019;
- è stato pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. 20 del 12 marzo 2019 4° Serie Speciale – Concorsi
ed Esami, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994;
- con mail del 5 marzo 2019 è stato partecipato ai Centri per l’Impiego del territorio provinciale di
Firenze per l’affissione in bacheca;
Accertato che:
o con atto n. 996 del 6 maggio 2019 si è provveduto all’ammissione di n. 15 (quindici) candidati alla
Selezione cod. 67, procedendo in pari data alla diffusione sul sito istituzionale dei relativi nominativi;
o con atto del Direttore Generale n. 1078 del 14 maggio 2019 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice per la selezione in esame composta dal dr. Rocco Conte (Presidente), dalla dr.ssa Cristina
Baldini (Membro interno) e dalla dr.ssa Lucia Gajo (Membro interno) - svolgendo altresì mansioni di
segretario verbalizzante il dipendente Sig. Santino di Dio - insediatasi in data 15 maggio per lo
svolgimento delle funzioni;
o in data 17 maggio è stato reso noto sul sito istituzionale e comunicato tramite e-mail ai candidati il
calendario delle prove, fissate per il giorno mercoledì 13 giugno 2019 presso il Liceo classico Galileo sito
in via Martelli nc. 9 – Firenze, con la convocazione dei candidati alle ore 9:00 per lo svolgimento della
prova scritta ed per il giorno giovedì 27 giugno 2019 presso una sala di Palazzo Medici Riccardi per la
trattazione della prova orale;
o in data 14 giugno sono stati pubblicati e resi noti i criteri di valutazione della Commissione e le tracce
della prova scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 comma 1 D.Lgs. 33/2013;
Acclarato di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice come trasmessi in
originale all’Ufficio del Personale;
Visti pertanto il verbale n. 1 del 15 maggio 2019, il verbale n. 2 del 13 giugno 2019 ed infine il verbale n. 3 del 27
giugno 2019;
Considerato che gli esiti della procedura concorsuale hanno determinato la seguente griglia:
1
2
3
4
5
6
7

Candidato
DE VITO Elisabetta
GIANNELLI Sara
NUTINI Elisa
BOLOGNINI Benedetta
BERTOZZI Eugenio
SPADAVECCHIA Sara
IZZO Leonardo

Valutazione titoli
4,30/15
4,20/15
6/15
2,90/15
3,30/15
3/15
0,30/15

Prova scritta
30/30
29/30
26/30
28/30
26/30
22/30
21/30

Colloquio orale
24,50/30
25/30
24,50/30
22,50/30
22,50/30
23,50/30
21/30

Stabilito conseguentemente di procedere all’approvazione della graduatoria finale della selezione cod. 67, come
risultante dai documenti della Commissione Esaminatrice;
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Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Tanto premesso,
DISPONE
1. di approvare i Verbali della Commissione Esaminatrice, nominata con A.D. n. 1078/2019,
della Selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per n. 2 (due)
posti a tempo pieno e determinato in cat. D1 con funzioni di Istruttore contabile presso la
Direzione Servizi Finanziari e Servizi Informativi e presso la Direzione Risorse Umane e
Organizzazione (cod. 67), esattamente il verbale n. 1 del 15 maggio 2019, il verbale n. 2 del 13
giugno 2019 ed infine il verbale n. 3 del 27 giugno 2019, depositati agli atti del fascicolo;
2. di approvare la graduatoria finale di merito, ai sensi dell’art. 10 del bando, della Selezione cod.
67 per la copertura di n. 2 posti con funzioni di Istruttore contabile tramite contratto di formazione
e lavoro della durata di due anni, come segue:
Valutazione titoli

Candidato
1
2
3
4
5
6
7

DE VITO Elisabetta
GIANNELLI Sara
NUTINI Elisa
BOLOGNINI Benedetta
BERTOZZI Eugenio
SPADAVECCHIA Sara
IZZO Leonardo

4,30/15
4,20/15
6/15
2,90/15
3,30/15
3/15
0,30/15

Prova scritta

30/30
29/30
26/30
28/30
26/30
22/30
21/30

Prova orale

24,50/30
25/30
24,50/30
22,50/30
22,50/30
23,50/30
21/30

Voto complessivo

58,8/75
58,2/75
56,5/75
53,4/75
51,8/75
48,5/75
42,3/75

3. che tale graduatoria sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, tramite il presente provvedimento;
4. che l’Ufficio del Personale provveda a pubblicare la graduatoria medesima sul sito istituzionale
pagina “Concorsi”;
5. che l’assunzione delle vincitrici sarà operata con successivo e separato atto, compatibilmente con i
vincoli vigenti in materia assunzionale degli enti locali;
6. di partecipare il presente provvedimento al Direttore Generale Metropolitano ed ai Capi
Dipartimento tramite il programma informatico di gestione documentale;

Firenze

28/06/2019
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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