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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:
 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;
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 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;
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;
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”;
Premesso 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;
 con atto n. 2987 del 11 novembre 2020 la Direzione Risorse Umane e Organizzazione ha
approvato 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.)”;
 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 dell’Avviso con decorrenza da lunedì 16
novembre 2020 e così per giorni trenta;
 alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione in data 16
dicembre il competente Ufficio di A.R.T.I., operate le dovute verifiche ex art. 71 D.P.R.
445/2000 su quanto autodichiarato dai candidati a cura dell’Ufficio Giuridico del Personale
di questa Amministrazione, ha trasmesso con pec prot. di arrivo n. 1680/2021 in data
13.01.2021 la graduatoria provvisoria redatta ai sensi dell’art. 34 del Regolamento della
Regione Toscana 4 febbraio 2004 n. 7/R, di cui all’art. 5 dell’Avviso;
 alla data del 14 gennaio 2021 tale graduatoria provvisoria è stata pubblicata
congiuntamente sul sito istituzionale della Metrocittà, sul portale Toscana Lavoro della
Regione Toscana e sul sito di A.R.T.I., al fine di consentire ai candidati, nei dieci giorni
successivi, di presentare eventuale istanze di riesame avverso la propria posizione in
graduatoria se derivante da errori di calcolo del punteggio ai sensi dell’art. 34 comma 4 del
Reg. 7r/2004 citato;
 trascorsi i termini previsti anche per eventuali rettifiche, A.R.T.I. provvederà a trasmettere
la graduatoria definitiva perché questa Amministrazione possa procedere alla
calendarizzazione delle prove pratiche di idoneità, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso;
Valutato necessario pertanto formalizzare la nomina della Commissione esaminatrice della
selezione medesima, che sarà composta tutta da dipendenti interni;
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
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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;
Appurato che non vigendo per i Componenti delle Commissioni di concorso (ovvero di pubblica
selezione) 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;
Visto infine l’art. 57 comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale l’atto di nomina della
Commissione 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 promosso la selezione medesima, che qualora ravvisi violazione delle
disposizioni contenute nel comma 1 lett. a) diffida l’amministrazione a rimuoverla entro il termine
massimo di trenta giorni,
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


di costituire la Commissione esaminatrice nell’ambito dell’Avviamento a selezione ai
sensi dell’art. 16 Legge 56/1987 e dell’art. 41 D.P.G.R. della Toscana 4/02/2004 n. 7/R di n.
2 (due) operai in cat. B1, con riserva di un posto a favore dei Volontari FF.AA., da assegnare
al Servizio “Protezione Civile e Forestazione” come segue:
Dr.ssa Maria Cecilia TOSI
Coordinatore del Dipartimento Territoriale;
Dr. Geol. Leonardo ERMINI
P.O. Protezione Civile e Forestazione;
Per. Agr. Daniele SFORZI
affidando le funzioni di
Giuridico del Personale;


Firenze

Uff. Piano Metropolitano e Centro Mobile
segretario verbalizzante alla dr.ssa Paola GIGLI, dell’Ufficio

di partecipare il presente atto ai membri della Commissione così costituita nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
19/01/2021
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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