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ALLEGATO A

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per selezione personale o concorso

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore Risorse

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
“RISORSE”
nominato con decreto sindacale n. 73 del 10/12/2019

PREMESSO che con la determinazione n. 1185 del 27/12/2019 è stato approvato il bando di
concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 26 posti di area amministrativa,
categoria D, per i Comuni di Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa;
RILEVATO che per mero errore materiale, in merito ai requisiti di esonero dalla preselezione è stato
riportato:
- coloro che "hanno svolto attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato presso uno dei Comuni interessati nella categoria "C" per almeno tre anni negli
ultimi cinque, anche non continuativi, purché per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. A
questo fine non si calcolano le frazioni di trimestre";
- "i dipendenti dei comuni interessati con contratto di lavoro a tempo indeterminato in
possesso dei requisiti di ammissione dall'esterno e che hanno superato il periodo di prova";
VERIFICATO che il Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli Uffici, all'art. 78, comma 3:
- alla lett. A, prevede l'esonero alla prova preselettiva per coloro "che hanno svolto attività
lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Comune di
Campi Bisenzio, nella stessa categoria del posto messo a concorso per almeno tre anni negli
ultimi cinque, anche non continuativi, purché per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. A
questo fine non si calcolano le frazioni di trimestre";
- alla lett. B, prevede l'esonero alla prova preselettiva per "i dipendenti del Comune di Campi
Bisenzio con contratto a tempo indeterminato inquadrati nella categoria giuridica
immediatamente inferiore del posto messo a concorso e che hanno superato il periodo di
prova";
DATO ATTO che la suddetta disposizione regolamentare inerente la procedura preselettiva è
presente anche nei rispetti Regolamenti dei Comuni aderenti all'Accordo in forma associata per la
gestione delle procedure concorsuali;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato:
1. di rettificare il bando di concorso oggetto del presente atto recependo correttamente quanto
previsto dall'art. 78 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, al comma 3, lett.
A e B, secondo il testo di seguito riportato:
- paragrafo 8 - Preselezione:
(...)
Ai sensi dei Regolamenti sull'accesso all'impiego vigenti nei Comuni interessati, sono
ammessi direttamente allo svolgimento della prova scritta e quindi non partecipano alla preselezione
i candidati:
- che hanno svolto attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
presso uno dei Comuni interessati nella categoria "D" per almeno tre anni negli ultimi 5, anche non
continuativi, purché per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno. A questo fine non si calcolano le
frazioni di trimestre;
- i dipendenti dei Comuni interessati con contratto a tempo indeterminato inquadrati nella
categoria giuridica immediatamente inferiore dei posti messi a concorso e che hanno superato il
periodo di prova;
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2. di allegare al presente atto lo schema di bando contenente la modifica (allegato A);
3. di precisare che l'adozione della presente modifica non comporta alcun differimento dei termini
di presentazione della domanda, essendo stato adottato nella stessa data di pubblicazione del
bando di concorso;
4. in qualità di responsabile del settore, di esercitare con la sottoscrizione del presente atto il
controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, rilasciandone parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa;
5. per gli effetti del disposto del succitato articolo e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. di individuare lo Specialista in attività amministrative e/o contabili, Lucia Fiaschi, quale
responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.,
dichiarando l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012.
Il Direttore del 3° Settore
dott. Niccolo’ Nucci
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