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Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO il decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, come integrato con dSM n. 2 del
29/1/2018 e con dSM n. 11 del 19/7/2018;
PREMESSO brevemente che:
o
con Atto Dirigenziale n. 744 del 1° aprile 2019 questa Direzione ha approvato lo schema
dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla mobilità volontaria verso questo Ente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1
unità lavorative di cat. D profilo Informatico;
o
il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 1° aprile al 2 maggio 2019 e reso
noto sul istituzionale – pagina Concorsi/sezione Avvisi di mobilità volontaria, nonché
adeguatamente diffuso presso gli Enti del territorio utilizzando la Rete regionale degli U.R.P.;
o
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con Atto Dirigenziale n. 1017
dell’8 maggio 2019 si è provveduto a dichiarare ammesso alla selezione n. 1 (uno) candidato;
o
in data 13 maggio 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale, previa specifica
comunicazione elettronica al candidato ammesso, il calendario del colloquio di approfondimento
con la Commissione Esaminatrice, nominata con Atto Dirigenziale n. 1036 del 10 maggio 2019;
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ASSUNTO che nella giornata di martedì 4 giugno 2019 in una sala di Palazzo Medici Riccardi – Firenze, si è
svolto il colloquio con il candidato regolarmente presentatosi;
VISTO l’art. 4 dell’Avviso che al terz’ultimo capoverso recita “La Commissione giudicatrice dispone di 30 punti per la
valutazione del colloquio, la prova si intende superata se il candidato ottiene il punteggio minimo di 21/30. A parità di punteggio
nella graduatoria precederà il candidato minore di età”;
ACQUISITI i verbali della Commissione Esaminatrice ed esattamente n. 1 del 10 maggio 2019 e n. 2 del 4
giugno 2019, tutti conservati al fascicolo d’ufficio;
CONSIDERATO che:
in esito al colloquio intervenuto è risultato idoneo n. 1 (uno) candidato per la copertura di n. 1 posto di cat. D profilo
Informatico:

nr.

Nominativo

Ente di appartenenza

Votazione colloquio

1

CASELLI Fabrizio

Comune di Fiesole

30/30

INTESO conseguentemente approvare la graduatoria così formatasi disponendone la pubblicazione sul sito
istituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Avviso;
RICHIAMATO altresì quanto ulteriormente disciplinato dall’art. 5 ora citato, laddove precisa che
la Città Metropolitana di Firenze:
·
procederà all’acquisizione del nulla osta del primi classificato da parte dell’Amministrazione di
provenienza che contestualmente dovrà dichiarare di essere sottoposta ai vincoli assunzionali ai sensi di
legge e di essere in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno;
·
non procederà all’assunzione qualora il nulla osta con le prescritte dichiarazioni non pervenga entro i
termini richiesti ovvero, seppur in presenta di nulla osta, la decorrenza del trasferimento non sia
compatibile con le proprie esigenze organizzative.
DATO ATTO che il presente processo di mobilità è da intendersi propedeutico anche all’attivazione di una o
più procedure concorsuali pubbliche, qualora se ne realizzassero le condizioni;
VISTO l’art. 107 D.Lgs. 267/2000 e ravvisata la propria competenza in merito;

DISPONE
1)

di APPROVARE la seguente graduatoria per la copertura di n. 1 posto in cat. D profilo
Informatico ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001:

nr.

Cognome/Nome

punteggio

1

CASELLI Fabrizio

30/30

2)
3)
Firenze

di dare mandato all’Ufficio Giuridico del Personale di curare la pubblicazione della suddetta
graduatoria sul sito istituzionale – pagina Concorsi/sezione Avvisi di mobilità volontaria;
il Responsabile del Procedimento è la scrivente.
06/06/2019
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO PERSONALE
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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 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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