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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 3 Risorse

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
“RISORSE”
nominato con decreto sindacale n. 7 del 30/04/2021

Premesso che con la propria determinazione n. 618 del 30/06/2021 sono stati approvati i verbali e la
graduatoria del concorso a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 unità di categoria C nel profilo di
Esperto in attività tecniche e/o progettuali di cui n. 5 posti per il Comune di Campi Bisenzio, di cui 2
riservati ai volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 e n. 1 posto
per il Comune di Bagno a Ripoli;
Dato atto che:
- il candidato, collocato nella prima posizione, ha comunicato l'errata indicazione del proprio
nominativo nella graduatoria approvata con determinazione n. 618 del 30/06/2021;
- a seguito della segnalazione del candidato, l'U.O. 3.3 Risorse Umane ha verificato la domanda
di partecipazione del candidato, i verbali della procedura e l'esatto nominativo del candidato,
riscontrando effettivamente un errore riguardante il nome proprio del candidato interessato così
come indicato nella graduatoria;
- il nominativo del candidato risulta essere SIMEONE e non SIMONE;
Verificato che l’adozione del presente atto non comporta conflitti di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 7 del
codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio;
Visti e richiamati:
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014;
- l'art. 39 della Legge n. 449/97 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali;
- il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti del Comparto Regioni - Enti Locali collegato al
CCNL siglato in data 01/04/1999 e la ulteriore normativa contrattuale di comparto giuridicamente
ed economicamente vigente;
- il nuovo sistema dei profili professionali approvato con la deliberazione della G.C. n. 343 del
17/10/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 54 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto e motivato:
1) Di prendere atto del corretto nominativo, SIMEONE e non SIMONE, del candidato collocato nella
prima posizione della graduatoria del concorso per l'assunzione di n. 6 unità di categoria C nel
profilo di Esperto in attività tecniche e/o progettuali di cui n. 5 posti per il Comune di Campi
Bisenzio, di cui 2 riservati ai volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n.
66/2010 e n. 1 posto per il Comune di Bagno a Ripoli.
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2) Che i/le vincitori/trici sono i/le candidati/e collocati/e nelle prime sei posizioni della graduatoria e
precisamente:
- Sabatino Simeone;
- Floresta Vitaliana;
- Amirpourmohrdar Aida;
- Bizzarri Andrea;
- Fornaciari Beba;
- Bardazzi Giulio Antonio.
3) Di pubblicare l’allegata graduatoria sul sito istituzionale www.comune.campi-bisenzio.fi.it > Atti e
Documenti > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso e nella sezione Albo on line della
rete civica dell’Ente, per la durata di giorni 15. Ai sensi dell'articolo 92, comma 8, del vigente
regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, dalla data di pubblicazione della
graduatoria all'Albo Pretorio decorrono i termini per la promozione di eventuali impugnative.
4) Di rilasciare, con la sottoscrizione del presente atto, il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
5) Per gli effetti del disposto del succitato articolo e del 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 Dirigente del Settore 3
Dott. Niccolò Nucci
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

