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Il Direttore Generale
RICHIAMATO l’Atto del Sindaco metropolitano n. 16 del 12/6/2019 di approvazione di
convenzione tra la Città Metropolitana e Comune di Firenze per l’utilizzo condiviso della figura del
Direttore Generale del Comune di Firenze;
VISTI:


l’art. 3 D.L. 30/10/1984 n. 726 convertito con Legge 19/12/1984 n. 863, salvo integrazioni con
quanto disposto dall’art. 8 Legge 29/12/1990 n. 407;



l’art. 16 D.L. 16/05/1994 n. 299 convertito con Legge 19/07/1994 n. 451, come modificato
dall’art. 15 Legge 24/06/1997 n. 97;



l’art. 3 CCNL integrativo “code contrattuali” 14/09/2000 – Comparto Regioni/Enti Locali;



gli artt. 35, 36, 37 e 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;



l’art. 86 comma 9 D.Lgs. 10/09/2003 n. 276;

ASSUNTO che con deliberazione C.M. n. 44 del 24/4/2019 recante “Variazione n. 5 al DUP 20192021” è stata prevista l’attivazione di due nuovi contratti di formazione e lavoro di categoria D area
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PREMESSO che con atto n. 1641 del 28 giugno 2019 della Direzione Risorse Umane e
Organizzazione è stato approvato lo schema di avviso di selezione pubblica di candidati per la
stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per n. 2 (due) posti a tempo pieno e determinato in
cat. D1 con funzioni di Istruttore amministrativo presso il Dipartimento Territoriale e presso la
Direzione Patrimonio e T.P.L. (cod. 69), unitamente al modello di domanda di partecipazione ed al
prospetto informativo ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679);
CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale n. 2859 del 7 ottobre 2019 della Direzione
Risorse Umane e Organizzazione si è dato atto che il relativo Avviso è stato affisso all’Albo Pretorio
dell’Ente (Reg. n. 3155) dal 18 luglio al 5 settembre 2019 (quale termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione), è stato divulgato sul sito web della Città Metropolitana alla pagina
“Concorsi” dal 18 luglio 2019, è stato pubblicato in estratto sulla G.U.R.I. n. 62 del 6 agosto 2019 4°
Serie Speciale – Concorsi ed Esami ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 487/1994, oltre all’adempimento delle
altre forme di pubblicità sul territorio;
ACQUISITO che con il medesimo atto n. 2762/2019 si è proceduto alla dichiarazione di ammissione
di n. 58 candidati in possesso dei requisiti richiesti per la selezione cod. 69, disponendo motivatamente
l’esclusione di altri quattro candidati;
ASSUNTO che quali membri esterni sono stati individuati la dott.ssa Luisa Sarri ed il dott. Francesco
Bandinelli, dipendenti a tempo indeterminato rispettivamente del Comune di Sesto Fiorentino e del
Comune di Firenze, come da curricula vitae conservati agli atti dell’ufficio, e che con pec prot n. 49759
del 16/10/2019 e prot. n. 49911 del 17/10/2019 il Coordinatore del Dipartimento Territoriale ha
richiesto ai Comuni datori di lavoro espressa autorizzazione allo svolgimento dell’incarico fuori
dall’ambito di attività extra impiego e senza la corresponsione di alcun compenso ai dipendenti,
nell’ottica di fattiva collaborazione istituzionale fra enti;
PRESO ATTO delle autorizzazioni pervenute dal Comune di Firenze con nota prot. n. 345482/2019
(ns. prot. in arr. n. 51907/2019) e dal Comune di Sesto Fiorentino con nota prot. n. 70151/2019 (ns.
prot. in arr. n. 52629/2019);
VALUTATO necessario pertanto formalizzare la nomina della Commissione esaminatrice della
selezione medesima;
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;
DISPONE
1. di costituire la Commissione esaminatrice dei candidati ammessi alla selezione pubblica per la
stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per n. 2 (due) posti a tempo pieno e determinato in
cat. D1 con funzioni di Istruttore amministrativo presso il Dipartimento Territoriale e presso la
Direzione Patrimonio e T.P.L. (cod. 69), nel modo che segue:
dott.ssa Maria Cecilia Tosi
in qualità di Presidente
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dott.ssa Luisa Sarri

in qualità di Membro esterno

dott. Francesco Bandinelli

in qualità di Membro esterno

affidando le funzioni di segretario verbalizzante alla sig.ra Lucia SEGNINI, dipendente in cat. B3
profilo amministrativo;
2. di nominare altresì quale Membro esperto aggiuntivo per la verifica di conoscenza della lingua
inglese, all’interno del colloquio orale con i candidati, la dott.ssa Alda FANTONI, Funzionario di
questa amministrazione, 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,
Funzionario di questa amministrazione;
3. di partecipare il presente atto ai Membri della Commissione così costituita nonché alla
Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

04/11/2019
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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