Determinazione Dirigenziale
N. 1906 del 15/09/2022
Classifica: 003.04

Anno 2022

(Proposta n° 4343/2022)

Oggetto

APPENDICE INTEGRATIVA ALL’ACCORDO TRA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE E COMUNE DI SIGNA PER
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA METROPOLITANA DI CUI
AL PUBBLICO CONCORSO COD. 73, PROFILO TECNICO IN
CAT. C, SOTTOSCRITTO IN DATA 9/2/2022. ACCERTAMENTO
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE CONCORSUALI

Ufficio Redattore

DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

Ufficio Responsabile

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Riferimento PEG

85

Centro di Costo

85

Resp. del Proc.

DOTT. ANDREA PELACCHI

Dirigente/Titolare P.O. ANDREA PELACCHI
SDIDIO

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO

ACCERTAMENTO

ANNO

ANNO

2022

CAPITOLO

RISORSA

ARTICOLO

CAPITOLO

280

Il Dirigente / Il Titolare P.O.
Premesso che:
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ARTICOLO

IMPORTO

IMPORTO

532,05



la Città Metropolitana di Firenze ha bandito un concorso per la copertura di n. 9 (nove)
posti in categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo di area tecnica con funzioni di
geometra (cod. 73), con riserva di due posti a favore dei volontari FF.AA., (GU n.63 del
10/8/2021), approvato con atto dirigenziale n. 2203 del 13/7/2021 e la cui graduatoria
finale è stata approvata con atto dirigenziale n. 3581 del 14/12/2021;



l’art. 9 del suddetto bando di concorso prevedeva che potrà essere autorizzata
l’utilizzazione della graduatoria a favore di altri enti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 che ne facciano richiesta;



in data 9/2/2022 è stato sottoscritto l’“Accordo tra la Città Metropolitana di Firenze e il
Comune di Signa per l’utilizzo della graduatoria metropolitana di cui al pubblico Concorso
cod. 73 – profilo tecnico in cat. C” per l’assunzione di n. 1 unità, che all’art. 6 prevede che il
Comune di Signa s’impegna a corrispondere nelle modalità di legge alla Città
Metropolitana di Firenze per ciascuna unità assunta dalla graduatoria, un importo
determinato dal totale delle spese concorsuali sostenute diviso per il numero degli idonei
presenti nella graduatoria, e che ammonta precisamente ad € 532,05;



una volta completata l’intera procedura per l’utilizzo della graduatoria per l’assunzione di
una unità, con atto dirigenziale n. 1390 del 7/6/2022 è stato approvato lo schema di
un’Appendice integrativa all’Accordo in essere per la concessione di un’ulteriore unità dalla
stessa graduatoria;



il Comune di Signa con determina dirigenziale n. 334 del 15/6/2022 ha approvato lo
schema della suddetta Appendice integrativa e contestualmente ha impegnato la somma di
€ 532,05 a favore del nostro Ente a titolo di compartecipazione alle spese concorsuali;



in data 21 giugno 2022 è stata sottoscritta la suddetta Appendice integrativa fra la Città
Metropolitana di Firenze e il Comune di Signa;
Preso atto che il Comune di Signa con determina dirigenziale n. 476 del 25/8/2022 ha
disposto l’assunzione a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 12/9/2022 di n. 1
candidato idoneo della suddetta graduatoria;

Ritenuto quindi di accertare sul capitolo di entrata 280 “Trasferimenti da enti diversi per utilizzo
graduatorie” del Bilancio di previsione 2022 l’importo di € 532,05 a titolo di compartecipazione
delle spese concorsuali per l’utilizzazione da parte del Comune di Signa della graduatoria finale di
cui al pubblico Concorso cod. 73 – profilo tecnico in cat. C ai fini dell’assunzione di un’ulteriore
unità;
Richiamati:


il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione del

Consiglio metropolitano n. 71 del 30/09/2020 e successivi aggiornamenti;


il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio

metropolitano n. 117 del 23/12/2020 e ss.mm.ii.;
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il Piano Esecutivo di Gestione approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 8 del

28/1/2021 e ss.mm.ii.;


il Piano delle Performance 2021/2023 approvato con Atto del Sindaco

metropolitano n. 24 del 25/3/2021;


il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio

metropolitano n. 4 del 15/1/2020;


il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”, e in particolare l’art. 107 sulle competenze dirigenziali e l’art. 179
sull’accertamento di entrata;


il Decreto del Sindaco metropolitano n. 2 del 21/7/2022 con il quale è stato conferito

al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Risorse umane ed Organizzazione, e
ravvisata la propria competenza;

DETERMINA
1. di accertare sul capitolo di entrata 280 “Trasferimenti da enti diversi per utilizzo graduatorie”
del Bilancio di previsione 2022 l’importo di € 532,05 a titolo di compartecipazione delle spese
concorsuali da parte del Comune di Signa per l’utilizzazione della graduatoria finale di cui al
pubblico Concorso cod. 73 – profilo tecnico in cat. C, approvata con atto dirigenziale n. 3581
del 14/12/2021;
2. di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente Risorse umane ed
Organizzazione;
3. di inoltrare il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari per l’emissione degli atti
consequenziali, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità.

Firenze, 15/09/2022
IL DIRIGENTE
ANDREA PELACCHI

“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/.
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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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