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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 309 del 21/07/2020 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 “ASSISTENTI 

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

RINUNCIA DI UN VINCITORE E SCORRIMENTO GRADUATORIA 

 

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 che richiama le assunzioni già programmate per l’anno 

2019 nel piano dei fabbisogni 2019 – 2021 approvato con delibera Giunta camerale n. 37 

dell’11.03.2019, nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa in tema di possibilità di turn 

over ed utilizzo delle cosiddette facoltà assunzionali; 

 

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. 456 del 22.10.2019 con la quale è stato indetto il concorso 

pubblico per esami per la copertura di n. 5 posti di “Assistente amministrativo contabili” - Cat. C, 

pos. Econ. C1,  del CCNL Funzioni Locali, il cui estratto è stato pubblicato nella G.U. della 

Repubblica Italiana, quarta serie speciale, n. 86 del 29.10.2019; 

 

Preso atto che a conclusione delle procedure concorsuali con Determinazione 11.06.2020, n. 

252, sono stati approvati i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria definitiva del 

concorso sopra richiamato; 

 

Richiamata la propria Determinazione 30.06.2020, n. 283, con la quale si procedeva 

all’assunzione dei 5 vincitori; 

 

Dato atto che, come risulta dalla documentazione conservata in atti, sebbene la candidata 

sig.ra Pera Camilla avesse inizialmente accettato l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso 
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la Camera di Commercio di Firenze, la stessa ha dichiarato tramite mail del 10.07.2020, di 

rinunciare all’assunzione presso questo Ente; 

 

Verificato che la sig.ra Pera Camilla non si è presentata nel giorno e nell’ora stabilita per 

prendere servizio presso l’Ente camerale e che non ha fatto pervenire alcun giustificazione per la 

propria assenza; 

 

Rilevato altresì che l’art. 10, comma 2, del bando di concorso di cui trattasi prevede “Qualora 

i candidati non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina, salvo che 

provino l’esistenza di un legittimo impedimento”; 

 

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; 

 

Ritenuto pertanto procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione 

11.06.2020, n. 252, prevedendo l’assunzione della sig.ra Pieranti Cecilia, prima degli idonei, nel 

profilo professionale di “Assistente Amministrativo - Contabile” Cat. C, posizione economica C1 a 

decorrere dal 1.09.2020; 

 

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 prendere atto della rinuncia all’assunzione inviata della candidata Sig.ra Pera Camilla e 

comunque dell’intervenuta decadenza dalla nomina della stessa non essendosi la vincitrice 

presentata nel giorno e all’ora prefissata per la formalizzazione dell’assunzione presso 

l’Ente camerale; 

 

2) 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  Pieranti 

Cecilia, quale “Assistente amministrativo - contabile”, cat. C, posizione economica C1, a  

decorrere dal 1° settembre 2020; 

 

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

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

 

4) 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; 

 

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

sezione Amministrazione trasparente del sito web camerale. 

 

 

 

CDC: Personale 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  

   (Dott. Giuseppe Salvini) 
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) 

 


