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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;
Visti:







l’art. 9 D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii,
l’art. 35 comma 3 lett. e) e l’art. 35 bis comma 1 lett. a) D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
l’art. 53 D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
l’art. 1 comma 21 Legge 6.11.2012 n. 190;
l’art. 15 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33
l’art. 7 D.P.R. 6.04.2013 n. 62;

Assunto che con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 27/11/2019 recante
“Documento Unico di Programmazione – DUP 2020/2022 ex D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e
successive modifiche e integrazioni. Approvazione” è stato previsto nel Piano di Fabbisogno
Annualità 2020 il reclutamento di due unità tecniche in cat. D con professionalità di impiantista;
Premesso che:
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con atto n. 663 del 28 febbraio 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione aveva
promosso l’indizione di 2 procedure di pubblico concorso per soli esami volte alla
copertura con contratto a tempo indeterminato full time di complessivi n. 2 posti in
categoria D posizione economica D1 profilo area tecnica, l’uno con funzione di Ingegnere
esperto in impianti termici, di condizionamento, idrosanitari ed antincendio, l’altro con
funzioni di ingegnere esperto in impianti elettrici e speciali, da assegnare entrambi alla
Direzione Edilizia;
con raccomandata prot. 10163 del 3 marzo 2020 era stata richiesta la pubblicazione in
estratto di detti bandi presso la Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale Concorsi ed Esami, poi
programmati in stampa sul G.U.R.I. n. 26 del 31 marzo 2020;
il Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, a cui sono seguiti tutta una serie di ulteriori disposizioni
restrittive per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19,
ebbe a prevedere tra le misure urgenti, per evitare la diffusione del virus, anche la
possibilità di sospendere le procedure concorsuali per l’assunzione di personale (art. 1
comma 2 lett. g));
con l’aggravarsi dell’epidemia sul territorio nazionale la Direzione competente, con prot.
11881 del 12.03.2020, chiese l’annullamento della pubblicazione dei bandi presso il
G.U.R.I., valutando che le modalità di trasmissione delle domande di partecipazione ai due
concorsi, prevedevano, oltre alla pec, anche la consegna diretta all’Archivio della Metrocittà
ovvero l’inoltro per raccomandata tramite l’utilizzo delle Poste Italiane, con conseguente
movimentazione dei possibili candidati all’aperto, oltretutto vietata durante il periodo di
quarantena;
in data 13 marzo 2020 il competente Ufficio Pubblicazioni del Ministero della Giustizia
confermò l’annullamento della pubblicazione degli estratti dei bandi sul G.U.R.I. n.
26/2020;

Assunto che, con l’allentamento delle misure restrittive, operato dal Decreto Legge 16.05.2020 n.
33 e dal successivo D.p.c.m. del 17 maggio, con atto n. 1422 del 5 giugno 2020 vennero ripristinate
le procedure selettive indette con atto n. 663 del 28 febbraio 2020, con cui furono approvati i
relativi bandi, corredati ciascuno da fac-simile della domanda di partecipazione nonché del
prospetto informativo ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679), ed esattamente:
 Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale di categoria D1 profilo Tecnico con funzioni di ingegnere esperto in
impianti termici, di condizionamento, idrosanitari ed antincendio presso la Direzione
Edilizia e con riserva a favore dei volontari FF.AA. (cod. 71);
 Concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale di categoria D1 profilo Tecnico con funzioni di ingegnere esperto in
impianti elettrici e speciali presso la Direzione Edilizia e con riserva a favore dei volontari
FF.AA. (cod. 72);
Riavviati pertanto i bandi in questione essi furono:






affissi all’Albo Pretorio dell’Ente dal 26 giugno al 3 agosto 2020, quale termine ultimo
per la presentazione della domande di partecipazione;
divulgati sul sito web della Città Metropolitana alla pagina “Concorsi” dal 26 giugno
2020;
pubblicati in estratto sulla G.U.R.I. n. 51 del 3 luglio 2020 4° Serie Speciale – Concorsi
ed Esami, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994;
partecipati alle RSU Aziendali con mail del 26.06.2020;
divulgati sul Quotidiano Met, sulla Nazione Firenze del 16.07.2020 e sulla Nazione
Empoli del 30.07.2020;

Acquisito che con atto n. 2298 del 10 settembre 2020 la Direzione Risorse Umane e
Organizzazione ha proceduto alla dichiarazione di ammissione al concorso cod. 71 per quarantuno
(41) candidati, provvedendo motivatamente ad escluderne uno e 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;
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Valutato necessario pertanto formalizzare la nomina della Commissione esaminatrice della
selezione medesima;
Richiamato l’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, inserito dalla Legge n. 190/2012, che esclude
coloro che siano stati condannati “anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” dalle commissioni per l’accesso o la
selezione a pubblici impieghi, anche con compiti di segreteria;
Preso atto altresì che, ai sensi dell’art. 35, comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, le
Commissioni di concorso sono composte esclusivamente da esperti di comprovata competenza,
scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali;
Assunto che quale membro esterno esperto è stato individuato l’Ing. Simone Ferroni, dipendente
a tempo indeterminato del Comune di Firenze, e che con pec del 24.09.2020 prot. 40029/2020 la
Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha richiesto al Comune datore di lavoro espressa
autorizzazione allo svolgimento dell’incarico fuori dall’ambito di attività extra impiego e senza la
corresponsione di alcun compenso al dipendente, nell’ottica di fattiva collaborazione istituzionale
fra enti;
Verificato che il Comune di Firenze / Direzione Servizi Tecnici con pec prot. 254220/2020,
pervenuta all’Archivio generale con ns. prot. 41229/2020 in data 1° ottobre, ha rilasciato
l’autorizzazione richiesta a favore dell’Ing. Simone Ferroni;
Acclarato quindi che l’adozione del presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
Appurato che non vigendo per i Componenti delle Commissioni di concorso obblighi di
pubblicazione ben definiti come avviene invece per i Componenti delle Commissioni di gara (art.
29, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 50/2016), occorra riferirsi all’art. 15 D.Lgs. 33/2013 ,
concludendo che:
 per i Membri che sono dipendenti dell’ente non ci sono obblighi particolari di pubblicazione
su “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
 per il Commissario esterno gli obblighi di pubblicazione che la Metrocittà è tenuta ad
osservare, sono appunto quelli previsti dall’art. 15 del D.lgs. 33/2013 e vanno assolti nella
sezione Amministrazione trasparente> Collaboratori e consulenti (estremi dell’atto di
conferimento dell’incarico, curriculum vitae, i dati relativi a incarichi o titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di
attività professionali, compenso laddove previsto);
Visto infine l’art. 57 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale l’atto di nomina della
Commissione di concorso è inviato, entro tre giorni a cura del Dirigente responsabile del
procedimento, alla Consigliera o al Consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base
all’ambito territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso stesso, che qualora ravvisi
violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 lett. a) diffida l’amministrazione a rimuoverla
entro il termine massimo di trenta giorni,
Dato atto che i Commissari quivi incaricati devono presentare alla Direzione Risorse Umane e
Organizzazione, al momento dell’insediamento dell’Organismo, 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 Legge n. 56/2019 e dell’art. 51 del C.p.c.;
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;
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Tutto quanto premesso,
DISPONE


di costituire 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), nel modo che segue:
Ing. Gianni Paolo CIANCHI
Dirigente Direzione Edilizia in qualità di Presidente;
Arch. Maria Grazia FRAIESE Funzionario c/o Edilizia in qualità di Membro interno;
Ing. Simone FERRONI
in
qualità di Membro esterno
affidando le funzioni di segretario verbalizzante alla dr.ssa Monica SALVETTI, Funzionario
Amministrativo di questa amministrazione;



di nominare altresì quali Membro esperto aggiuntivo per la verifica di conoscenza della
lingua inglese all’interno del colloquio orale con i candidati, la dott.ssa Alda FANTONI, e
quale Membro esperto aggiuntivo per la verifica di conoscenza dei principali applicativi
informatici all’interno del colloquio orale con i candidati, l’ing. Jurgen ASSFALG,
Funzionari entrambi di questa amministrazione, prevedendo quali Membri supplenti di
quest’ultimo i dipendenti Mario CEI e/o Giacomo CODECASA; l’accertamento sui software
per la progettazione di impianti termici/di condizionamento idrico sanitari e antincendio e
di utilizzo dei programmi CAD sarà altresì verificato direttamente dal Presidente della
Commissione;



di partecipare il presente atto ai membri della Commissione così costituita nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

22/10/2020
PARENTI GIACOMO - 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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