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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. 44 del 24 aprile 2019 recante “Variazione n. 5 al documento unico di
programmazione (DUP) 2019/2021” è stato approvato l’aggiornamento al Piano di Fabbisogno del Personale anni
2019/2021, nell’ambito del quale viene programmata l’attivazione di 3 nuovi contratti di formazione e lavoro di
cat. D area tecnica;
Visti:
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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;
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. 1805 del 5 luglio 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. 3 (tre) posti a tempo pieno e
determinato in cat. D1 con funzioni di Istruttore tecnico presso la Direzione Viabilità con riserva di un posto a
favore dei Volontari delle FF.AA. (cod. 70), 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 (reg. n. 3177) dal 19 luglio 2019 al 5 settembre 2019,
quale termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
- è stato divulgato sul sito web della Città Metropolitana alla pagina “Concorsi” dal 18 luglio
2019;
- è stato pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2019 4° Serie Speciale – Concorsi
ed Esami, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994;
- con mail del 1.08.2019 è stato partecipato ai Centri per l’Impiego del territorio provinciale di
Firenze per l’affissione in bacheca;
- è stato segnalato in specifici articoli del quotidiano on line MET;
- è stato richiamato sul quotidiano Il Tirreno del 29.08.2019 e sulla Nazione del 2.09.2019;
Assunto che risulta scaduto alla data del 5 settembre 2019 il termine ultimo per la presentazione delle domande
da parte degli interessati e che sono pervenute all’Amministrazione complessivamente n. 27 domande di
partecipazione;
Acclarato che successivamente alla scadenza del termine, l’Ufficio Giuridico del Personale ha riscontrato la
regolarità delle domande di partecipazione ai fini dell’ammissibilità dei candidati al concorso, verificando nello
specifico:
 l’età anagrafica;
 il regolare pagamento della tassa;
 il rispetto dei termini di inoltro;
 la completezza delle informazioni richieste nella domanda;
 l’allegazione di documento valido, di curriculum vitae e della dichiarazione in merito all’informativa di
cui all’art. 13 G.D.P.R.;
 quant’altro sanzionabile dall’art. 5 del bando;
dando atto che nessuno dei candidati ha presentato richiesta di riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art.
678, comma 9, del D.Lg. 66/2010;
Riepilogato pertanto che ad oggi il cumulo di posti in riserva per le FF.AA. di cui l’Amministrazione deve tener
conto nelle prossime sessioni concorsuali risulta pari a 3,7 (trevirgolasette) derivante dalla somma di un debito
relativo ai concorsi di comparto del 2009 pari a 2,1 con il residuo di 0,2 dato dall’avanzo del calcolo del 30% su
quattro posti messi a bando con cod. 63-64-65-66, con il residuo di 0,6 sui posti messi a bando con cod. 67, con
il residuo di 0,3 sul posto messo a bando con cod. 68 e con il residuo di 0,5 sui posti messi a bando con cod. 69 e
70, sottratta l’unità consumata che si attesta col presente provvedimento;
Dato atto che, alla luce delle risultanze del controllo, è da escludersi la seguente candidata per il motivo accanto
indicato:
INIZIALI
PROT. ARRIVO
MOTIVO DI ESCLUSIONE
Possesso di titolo di laurea in area umanistica
1 C.I.
42812/3.09.2019
non compreso da quelli richiesti in bando
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Inteso quindi procedere all’ammissione alla selezione cod. 70 di n. 26 (ventisei) candidati nelle persone di:

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CANDIDATI AMMESSI
AMOROSI Raffaele
BAGLIVO Pier Francesco
BRESCI Guido
CECCHI Alessandro
CERUTI Tommaso
CUSUMANO Andrea
DALI Lapo
DIMAURO Maria Luisa
EVANGELISTA Giannantonio
FONTANI Samuele
GALATRO Matteo
IULIANO Domenica
IZZO Davide
LENZI Duccio
LOTTINI Iacopo
MANNARI Eleonora
MASTROIACO Luigi
MENCHETTI Serena
OTTOMANO Laura
PROCACCI Valentina
SIGNORILE Cecilia
TOSELLI Eleonora
TRICASE Francesco
VALENTINI Valeria
VECCHIO Silvia
VITERITTI Davide

Assunto che il requisito anagrafico, esattamente non aver superato 31 anni e 364 giorni, deve essere posseduto
dai candidati non solo al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ma anche dai vincitori al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dagli idonei utilmente collocati in graduatoria
durante la vigenza della medesima, e quindi conseguentemente durante tutte le fasi intermedie concorsuali per la
partecipazione alle prove scritte ed orali;
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 dare atto che l’Avviso di pubblica selezione per la stipulazione di un contratto di formazione e
lavoro per n. 3 (tre) posti a tempo pieno e determinato in cat. D1 con funzioni di Istruttore tecnico
presso la Direzione Viabilità con riserva di un posto a favore dei Volontari delle FF.AA. (cod. 70) è
stato regolarmente pubblicato e diffuso ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e
che all’Amministrazione sono pervenute complessivamente n. 27 (ventisette) domande di
partecipazione al medesimo con le modalità d’inoltro previste dal bando;
2. di dichiarare ESCLUSA dalla selezione in oggetto, ai sensi dell’art. 5 lett. b) dell’Avviso, la Sig.ra
C.I. (domanda prot. 42812/3.09.2019) in quanto in possesso di titolo di laurea in area umanistica
non compreso tra quelli richiesti nel bando;
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3. di dichiarare AMMESSI alla selezione de quo, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando
i seguenti 26 (ventisei) candidati:

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CANDIDATI AMMESSI
AMOROSI Raffaele
BAGLIVO Pier Francesco
BRESCI Guido
CECCHI Alessandro
CERUTI Tommaso
CUSUMANO Andrea
DALI Lapo
DIMAURO Maria Luisa
EVANGELISTA Giannantonio
FONTANI Samuele
GALATRO Matteo
IULIANO Domenica
IZZO Davide
LENZI Duccio
LOTTINI Iacopo
MANNARI Eleonora
MASTROIACO Luigi
MENCHETTI Serena
OTTOMANO Laura
PROCACCI Valentina
SIGNORILE Cecilia
TOSELLI Eleonora
TRICASE Francesco
VALENTINI Valeria
VECCHIO Silvia
VITERITTI Davide

4. di dare atto che nessuno dei candidati ha invocato la riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, del D.Lg. 66/2010, e che pertanto l’unità consumata si esaurisce, rimanendo
comunque in carico all’Ente un cumulo pari a posti 3,7 come in narrativa specificato;
5. di dare mandato all’Ufficio Giuridico del Personale di curare l’affissione sul sito di specifica
comunicazione per ricordare ai candidati che il possesso del requisito dell’età inferiore a 32 anni
deve essere mantenuto non solo sino al termine della procedura concorsuale ma anche sino alla
sottoscrizione del contratto di lavoro per i vincitori e per tutta la durata di vigenza della graduatoria
per gli idonei utilmente collocati, fatta salva comunque la possibilità di attingimento per assunzioni a
tempo determinato non costituenti fattispecie CFL;
6. che l’Ufficio Giuridico del Personale provveda inoltre a partecipare separatamente alla candidata
esclusa copia del presente atto e successivamente curi la trasmissione del fascicolo di concorso alla
Commissione Esaminatrice non appena nominata;
7. di partecipare il presente provvedimento al Direttore Generale Metropolitano, ai Coordinatori di
Dipartimento nonché al Dirigente della Direzione “Viabilità” tramite il programma informatico di
gestione documentale;
8. di individuare la scrivente quale responsabile del procedimento,

Firenze

26/09/2019
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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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