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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 504 del 24/11/2020 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 “ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO - CONTABILE” CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 –

SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE APPROVATA CON DET. 

5.10.2020, N. 410 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

         Visti l’art. 4, Dlgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Viste le Delibere 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 23, di ratifica della Delibera Presidenziale 

d’Urgenza 13/2/2020, n. 3; 

 

Richiamato il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-

2018 sottoscritto il 21.05.2018; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 87 dell’11.06.2020 relativa al piano triennale 

dei fabbisogni di personale 2020 – 2022; 

 

Vista la delibera della Giunta Camerale 20 gennaio 2020, n. 7, con la quale è stato tra l’altro 

aggiornato il Piano triennale delle Azioni Positive 2020-2022; 

 

Richiamata la determinazione n. 528/All. del 3.12.2019 con la quale è stato indetto il 

concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti di “Assistente amministrativo contabile” -

Cat. C, pos. econ. C1 del CCNL Funzioni Locali, riservato ai disabili di cui alla L. 68/1999, il cui 

estratto è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, quarta serie speciale, n. 98 del 

13.12.2019; 

 

Preso atto che a conclusione delle procedure concorsuali con Determinazione 5.10.2020, n. 

410, sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria definitiva del 

concorso sopra richiamato; 

 

Richiamata la propria Determinazione 30.10.2020, n. 442, con la quale si procedeva 

all’assunzione di due dei tre vincitori a causa della decadenza in cui è incorso il primo idoneo 

vincitore; 
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Visto l’art. 1, comma 147, della L. 27.12.2019, n. 160, (L. di bilancio 2020) che ha 

ripristinato per le PP.AA: la possibilità di “utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici”, 

stabilendo che le stesse abbiano durata due anni dal momento della loro approvazione; 

 

Preso atto che con comunicazione via Pec prot. 13819 del 18 marzo 2019 indirizzata alla 

Regione Toscana e al Dipartimento della Funzione Pubblica, consegnata ad entrambe in pari data, è 

stata avviata la procedura di cui all’art. 34 bis del D.lgs 30.03.2001, n. 165 e che la Regione 

Toscana con Pec del 22.03.2019,(ns prot. n. 14909-2019) ha comunicato che non risulta personale 

collocato ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs 165/01 mentre nessuna risposta è intervenuta dal 

dipartimento della Funzione pubblica nei termini di legge; 

 

Visto il nulla osta all’assunzione rilasciato dal Collocamento Mirato di Firenze il 23.11.2020 

prot 72875 relativamente al candidato posizionatosi primo tra gli idonei non vincitori della 

graduatoria approvata con la Determinazione 5.10.2020, n. 410; 

 

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con 

Determinazione 5.10.2020, n. 410, prevedendo l’assunzione del candidato F. P. n. identificativo 

202001889, collocatosi primo tra gli idonei non vincitori  nel profilo professionale di “Assistente 

Amministrativo - Contabile” Cat. C, posizione economica C1 a decorrere dal 1.12.2020, al fine di 

completare la copertura della quota di riserva destinata ai lavoratori disabili; 

 

Preso atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria negli 

appositi capitoli e prenotazioni del bilancio 2020, dando atto che per gli anni successivi la spesa 

sarà automaticamente impegnata nei capitoli previsti per la spesa del personale; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere all’assunzione a tempo indeterminato e pieno della candidata posizionatasi per 

prima tra gli idonei non vincitori della graduatoria del concorso in oggetto, Sig.ra F.P. n. 

identificativo 202001889, quale “Assistente amministrativo - contabile”, cat. C, posizione 

economica C1, a  decorrere dal 1° dicembre 2020; 

 

2) di precisare che la candidata di cui al punto 1 dovrà sottoscrivere il relativo contratto 

individuale di lavoro dietro verifica dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa; 

 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria 

negli appositi capitoli e prenotazioni del bilancio 2020 dando atto che per gli anni successivi la 

spesa sarà automaticamente impegnata nei capitoli previsti per la spesa del personale; 

 

4) di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sull’Albo camerale on line e nella 

sezione Amministrazione trasparente del sito web camerale. 

 

 

 

CDC: Personale 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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