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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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 24 aprile 2019 recante
“Variazione n. 5 al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2019/2021” che ha previsto nel
Piano di Fabbisogno Annualità 2019 il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di quattro
unità tecniche in cat. B da pubblica selezione, ridotte poi a due unità con D.C.M. n. 28 del
19/07/2019 e tali confermate con D.C.M. n. 68 del 27/11/2019 e D.P.M. n. 82 del 29/10/2020;
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Assunto che successivamente è stato definito con il Coordinatore Dipartimento Territoriale che
tali unità fossero selezionate tramite avviamento presso il Servizio per l’Impiego e collocate in
categoria giuridica B1 posizione economica iniziale profilo “ausiliario tecnico” con prima
assegnazione presso il Cantiere “La Chiusa” in località Calenzano, all’interno del Servizio
“Protezione Civile e Forestazione”;
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 che impone alle Amministrazioni che intendono bandire
concorsi ovvero pubbliche selezioni di comunicare preventivamente tale volontà ai soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3, ai fini dell’eventuale assegnazione di dipendenti pubblici collocati in
disponibilità, pena la nullità delle assunzioni derivanti dalla procedura;
Preso atto che con nota pec del 29 aprile 2019 prot.21722/2019 è stata avviata la comunicazione
di cui all’art. 34 bis richiamato e che, come risulta dalla corrispondenza agli atti, non ne sono
conseguite, da parte dei soggetti interessati, assegnazioni di personale collocato in disponibilità con
caratteristiche rispondenti alle esigenze funzionali dell’amministrazione con specifico riguardo ai
posti da ricoprire;
Ricordato quanto previsto dall’art. 30 comma 2 bis D.Lgs. 165/2001 che dispone che le
amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure selettive, devono attivare le
procedure di mobilità di cui al comma 1, come da ultimo sostituito dall’art. 4 comma 1 D.L.
90/2014, ovvero “le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze
professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”;
Dato atto che la propedeutica procedura di mobilità volontaria su due posti in cat. B profilo
tecnico con funzioni di operaio - avviata con atto n. 3072 del 25 ottobre 2019 ed il cui bando è stato
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dal 29 ottobre al 29 novembre 2019 (Reg. n.
4809) - non ha dato esito ad alcun reclutamento per mancanza di domande di partecipazione,
come accertato con atto n. 3513 del 9 dicembre 2019;
Dato atto che l’istruttoria per la redazione dello schema di bando ha richiesto congruo tempo di
analisi, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, per le seguenti motivazioni:
 definizione con il Servizio di assegnazione di specifiche professionalità richieste alle figure in
questione, compatibilmente con le mansioni ascrivibili secondo la categoria di inquadramento;
 aggiornamento dello schema di bando approvato dalla Regione Toscana con Regolamento
4.02.2004 n. 7/r alla luce delle numerose norme negli anni sopravvenute, in particolare in
materia di trattamento dei dati personali;
 collazione delle numerose disposizioni statali per una applicazione coerente delle norme ad oggi
ancora in vigore;
 confronto istruttorio costante con il competente Servizio di A.R.T.I. (Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego);
Assunto che con il sopraggiungere dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19, al fine di limitare
gli spostamenti delle persone fisiche ed evitare assembramenti, il Governo ha disposto – ex art. 40
del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n. 27 - che su tutto
il territorio nazionale fossero sospese anche le procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16
Legge 56/1987 per due mesi, ulteriormente prorogati di altri due mesi dall’art. 76 D.L. 19.05.2020
n. 34, sino al 16 luglio 2020;
Inteso, pertanto, poter adesso procedere all’approvazione dello schema di Avviso pubblico
finalizzato all’attivazione della procedura di avviamento a selezione ex art. 16 Legge 56/1987 volta
all’inserimento lavorativo a tempo pieno ed indeterminato di due operai in categoria giuridica B1,
posizione economica B1, presso la Città Metropolitana di Firenze – sede di lavoro di prima
assegnazione presso il Centro Operativo “La Chiusa” nel Comune di Calenzano (FI);
Visti:
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 il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica amministrazione”, in particolare l’art. 35 1° comma lett.
b);
 la Legge 28 febbraio 1987 n. 56 e s.m.i. “Norme sull’organizzazione del mercato del
lavoro”, in particolare l’art. 16 “Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici;
 il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 “Disciplina dell’avviamento e della selezione di lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell’assunzione nella Pubblica Amministrazione”;
 il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
 la Legge della Regione Toscana n. 32 del 26/07/2002 “Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata con L.R. n. 42/2003;
 il Regolamento della Regione Toscana 4 febbraio 2004 n. 7/R in attuazione degli artt. 22
bis e 22 ter L.R. 26 luglio 2002 n. 32 in materia di incontro fra domanda e offerta di
lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione;
 l’art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 in combinato disposto con l’art. 4, comma 15quater, del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, come modificato dalla legge di conversione n. 26 del
28.03.209;
Acclarato che il bando che quivi si approva sarà:
- affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno giorni trenta, la cui scadenza sarà
fissata con il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione
alle selezioni;
- divulgato sul sito web di A.R.T.I. Toscana e della Città Metropolitana;
- partecipato alle R.S.U. Aziendali;
Evidenziato che:
 su tale Avviso viene riconosciuta la riserva a favore dei volontari FF.AA, ai sensi dell’art.
1014 D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 (Codice Ordinamento Militare – COM), stante il cumulo,
maturato precedentemente dall’Amministrazione con l’accantonamento del 30% per ogni
posto messo a bando, pari a posti 1,7 (unovirgolasette), come da specchietto riepilogativo
contenuto nell’atto n. 2302 del 11.09.2020;
 non verrà invece applicata alla selezione in oggetto la riserva di cui all’art. 7, comma 2, della
legge 68/1999 (Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 24.06.2019)
in quanto l’amministrazione garantisce la quota d’obbligo sia ai fini dell’art. 1 (disabili) che
ai fini dell’art. 18 (categorie protette), come accertato dal Prospetto informativo inviato ai
sensi dell’art. 9 comma 6 Legge 68/1999 e ricevuto dai competenti uffici dell’A.R.T.I. in
data 24.01.2020 prot. 41520;
Inteso quindi, in esecuzione della deliberazione C.M. n. 28 del 19/07/2019, da ultimo confermata
con D.C.M. n. 82 del 29/10/2020, dare avvio alla procedura selettiva de quo con l’approvazione del
relativo Avviso di pubblica selezione per l’avviamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 2
lavoratori profilo professionale di ausiliario tecnico con mansioni di operaio in categoria giuridica
B1;
Precisato che, tenuto conto del carico di lavoro sui Centri per l’Impiego determinatosi dopo la
sospensione degli avviamenti per quasi 5 mesi su tutto il territorio nazionale, è stato concordato
con A.R.T.I. di procedere alla pubblicazione congiunta con decorrenza da lunedì 16 novembre 2020
e così per giorni trenta;
Dato atto infine che la costituzione dei rapporti di lavoro, nelle qualifiche in oggetto, resta
subordinata alla verifica del rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa vigente nel tempo in
materia di assunzioni nel pubblico impiego;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
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Tanto premesso,
DISPONE
1. di provvedere, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del
19/07/2019, da ultimo confermata con D.C.M. n. 82 del 29/10/2020, all’avviamento a
selezione ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987 di n. 2 operai da inquadrarsi in cat. B1
con profilo di Ausiliario Tecnico con sede di prima assegnazione presso il Cantiere “La
Chiusa” in località Calenzano, all’interno del Servizio “Protezione Civile e Forestazione”
di questa Amministrazione;
2. di approvare ed adottare lo schema di Avviso di “Avviamento a selezione pubblica (art.
16 L. 56/1987) per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 (due)
lavoratori profilo professionale di ausiliario tecnico con mansioni di operaio in
categoria giuridica B1 presso la Città Metropolitana di Firenze ai sensi art. 41 del
D.P.G.R. della Toscana 4/02/2004 n. 7/R, con riserva a favore dei Volontari delle
FF.AA.)”, unito al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lett.
A);
3. di allegare al presente provvedimento il modello di domanda fornito da A.R.T.I. sotto la
lett. B);
4. di stabilire, nel rispetto delle disposizioni normative e del Regolamento per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che il suddetto bando sarà sottoposto alle
seguenti forme di pubblicità:
o divulgato sul sito web di A.R.T.I. Toscana e della Città Metropolitana;
o affisso all’Albo Pretorio dell’Ente per almeno giorni trenta, la cui scadenza sarà
fissata con il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
o partecipato alle R.S.U. Aziendali;
5. di dare atto che l’Avviso de quo, sarà pubblicato congiuntamente da A.R.T.I. e
Metrocittà con decorrenza dal 16 novembre 2020 e così per giorni trenta, come da
calendarizzazione condivisa;
6. di dare mandato all’Ufficio del Personale di curare l’attuazione del presente
provvedimento;
7. di partecipare il presente provvedimento al Direttore Generale Metropolitano, al
Segretario Generale, ai Capi Dipartimento nonché al P.O. “Protezione Civile e
Forestazione”;
8. di individuare la scrivente quale responsabile del procedimento;
Firenze

11/11/2020
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/.
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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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 2987 del 11/11/2020
5/5

