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Atto Dirigenziale
N. 2173 del 09/07/2021

Classifica: 003. Anno 2021 (Proposta n° 10728/2021)

Oggetto CONCORSI PUBBLICI COD. 71 E COD. 72_ SOSTITUZIONE 
MEMBRI COMMISSIONI ESAMINATRICI.

Ufficio Redattore DIREZIONE GENERALE 

Ufficio Responsabile Direzione Generale 

Riferimento PEG 68 

Resp. del Proc. ING. GIACOMO PARENTI 

Dirigente/Titolare P.O. Parenti Giacomo 
MAZMA

Il Direttore Generale
Ricordato 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;

Richiamate per relationem le proprie determinazioni dirigenziali ed esattamente:

 l’atto n. 2724 del 22 ottobre 2020, con cui si è costituita la Commissione esaminatrice dei 

candidati ammessi al pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 (uno) posto in cat. D1 profilo tecnico con funzioni di esperto in impianti termici, di 

condizionamento, idrosanitari ed antincendio presso la Direzione Edilizia  (cod. 71), nelle 

persone dell’Ing. Gianni Paolo CIANCHI, Dirigente Direzione Edilizia in qualità di 

Presidente; dell’Arch. Maria Grazia FRAIESE in qualità di Membro interno; dell’Ing. 

Simone FERRONI, dipendente del Comune di Firenze in qualità di Membro esterno, 

affidando le funzioni di segretario verbalizzante alla dr.ssa Monica SALVETTI, Funzionario 

Amministrativo di questa amministrazione;
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 l’atto n.2798 del 28 ottobre 2020, con cui si è costituita la Commissione esaminatrice dei 

candidati ammessi al pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 

n. 1 (uno) posto in cat. D1 profilo tecnico con funzioni di ingegnere esperto in impianti 

elettrici e speciali presso la Direzione Edilizia  (cod. 72), nelle persone dell’Ing. Gianni Paolo 

CIANCHI, Dirigente Direzione Edilizia in qualità di Presidente; dell’Arch. Maria Grazia 

FRAIESE  in qualità di Membro interno; dell’Ing. Emilio CARLETTI, dipendente del 

Comune di Firenze in qualità di Membro esterno, affidando le funzioni di segretario 

verbalizzante alla dr.ssa Lucia SEGNINI, dipendente del Comune di Firenze in comando 

presso questa amministrazione;

Assunto che con gli stessi provvedimenti si è disposta la nomina dei Membri esperti aggiuntivi, 

all’interno del colloquio orale di entrambe le Commissioni, individuati nei funzionari metropolitani  

dott.ssa Alda FANTONI  per la verifica della lingua inglese e Ing. Jurgen ASSFALG per la verifica di 

conoscenza dei principali applicativi informatici prevedendo quali Membri supplenti di 

quest’ultimo i dipendenti Mario CEI e/o Giacomo CODECASA; 

Preso atto che con e-mail del 8 luglio u.s. l’ing. Gianni Paolo Cianchi, Presidente di entrambe le 

Commissioni, ha comunicato che per indisponibilità a proseguire i lavori dell’Arch. Maria Grazia 

Fraiese e della dr.ssa Lara Fantoni sia necessario procedere alla loro sostituzione;

Accolta la disponibilità dell’Arch. Nadia Bellomo, Funzionario presso l’Ente, a far parte delle 

Commissioni esaminatrici, quale Membro interno, delle procedure concorsuali cod. 71 e cod. 72 in 

sostituzione dell’Arch. Fraiese, nonché del consenso dell’Ing. Assfalg, già Membro aggiuntivo per la 

verifica di informatica, a gestire anche la disamina per la lingua inglese;

Considerata la necessità di provvedere alle sostituzioni richieste al fine di garantire 

urgentemente l’espletamento delle procedure selettive in corso, vista l’imminenza delle prove orali;

Appurato che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

Confermato che i componenti in sostituzione sono dipendenti dell’Ente e che non ci sono 

obblighi di pubblicazione su “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

Dato atto che i Commissari quivi incaricati devono sottoscrivere al momento dell’insediamento 

degli Organismi per lo svolgimento delle prove orali le dichiarazioni relative alla inesistenza di 

situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 3 della 
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Legge n. 56/2019 e dell’art. 51 del C.p.c., esclusivamente nei confronti dei candidati ammessi ai 

colloqui;

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;

Tutto quanto premesso,

DISPONE

per le ragioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate:

 di sostituire  l’Arch. Maria Grazia Fraiese, già membro sia della Commissione 

Esaminatrice del pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

(uno) posto in cat. D1 profilo tecnico con funzioni di esperto in impianti termici, di 

condizionamento, idrosanitari ed antincendio (cod. 71), nonché membro della Commissione 

Esaminatrice del pubblico concorso per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

(uno) posto in cat. D1 profilo tecnico con funzioni di ingegnere esperto in impianti elettrici e 

speciali (cod. 72) con la dipendente Arch. Nadia BELLOMO;

 di sostituire la dr.ssa Lara Fantoni, già membro esperto aggiuntivo all’interno della prova 

orale per la verifica della lingua inglese per entrambe le Commissioni con l’Ing. Jurgen 

ASSFALG, che estende pertanto le proprie funzioni;

 di dare atto che quanto già disposto con i precedenti atti n. 2724/2020 e 2798/2020 citati 

rimane invariato ad esclusione della surroga di due componenti per come decretato ai punti 

precedenti;

di stabilire che l’Ufficio del Personale partecipi il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti

 

Firenze,    09/07/2021   

 IL DIRETTORE GENERALE 
 GIACOMO PARENTI
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“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 è memorizzato digitalmente ed è 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”


