AREA SERVIZI DI SUPPORTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 266 del 19/06/2020
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVO CONTABILI (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1) CCNL
FUNZIONI LOCALI, RISERVATO AI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 L.
68/1999 – VERIFICA POSSESSO REQUISITO DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 1
LETT. D) DEL BANDO DI CONCORSO - ESCLUSIONI
IL DIRIGENTE

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95;
Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata
l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata
con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185;
Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato
modificato l’organigramma dell’Ente;
Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state
assegnate le Aree Dirigenziali;
Vista la determinazione 3/12/2019, n. 528/All. con la quale è stato approvato il Bando del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di 3 posti di assistente amministrativo - contabile, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 CCNL Funzioni Locali,
riservato ai disabili, di cui all’art. 1, L. 68/1999;
Considerato che l'estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 13 dicembre 2019.e che
sono scaduti, in data 13 gennaio 2020, i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso;
Considerato che la Commissione esaminatrice è stata nominata con Determinazione
17.01.2020, n. 17;
Considerato altresì che la Commissione si è insediata in data 10 giugno 2020 e dato atto che
al momento dell'insediamento i singoli componenti della medesima e il segretario verbalizzante
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hanno reso le dichiarazioni in merito all’assenza di motivi di incompatibilità con i candidati al
concorso;
Visto il verbale n. 1 della suddetta Commissione, trasmesso al dirigente dell’Area Servizi di
Supporto, con il quale, tra l’altro, si è preso atto delle comunicazioni di tre candidati (identificati
con i seguenti codici numerici: 20201112, 20201154, 20202146) che hanno dichiarato di aver
inviato la domanda di partecipazione per errore non essendo disabili di cui alla L. 68/199 e della
comunicazione del Centro per l’impiego di Firenze Prato Arezzo (prot. n.2803 del 15.05.2020) con
cui veniva comunicato che alcuni candidati non risultavano in possesso dell’iscrizione nelle liste di
cui all’art. 8 della L. 68/1999;
Considerato quindi che i candidati individuati con i seguenti codici numerici:
•
•
•
•
•
•

201973891
201977060
201977616
20201515
20201701
20201716

non possiedono il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del Bando, requisito necessario alla
data del 13 gennaio 2020 (termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione)
pena l’esclusione dalla procedura;
DETERMINA
1. di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati individuati con il numero:
20201112
20201154
20202146;
perché hanno inviato la domanda per errore non rientrando nella categoria “disabili”, di cui
all’art.1 della L. 68/1999;
2. di escludere dalla partecipazione al concorso i candidati individuati con il numero
201973891
201977060
201977616
20201515
20201701
20201716;
perché non iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/1999 alla data del 13 gennaio
2020 (data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione), così come previsto
dal Bando di concorso di cui all’oggetto, art. 2 comma 1, lett. d) e comma 3;
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3 di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo camerale on-line e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito camerale.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese)
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO
DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005)

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________
Firenze, _____________
Segreteria Organi Collegiali
(Laura Scannerini)
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