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Comune di Campi Bisenzio 
                   (Città Metropolitana di Firenze) 

Settore 3 Risorse 
 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 

           “RISORSE” 
          ai sensi del decreto sindacale n. 14 del 01/10/2021 

 
PREMESSA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 484 del 12/05/2022 e la successiva 
determinazione n. 496 del 17/05/2022 con la quale veniva approvato l'avviso di selezione per 
l'assunzione a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Campi Bisenzio, di n. 2 unità di 
personale con qualifica di "Addetto di supporto ai servizi culturali, educativi, assistenziali " (cat. B1); 

PREMESSO che: 

- in data 16/06/2022 veniva pubblicata sul sito del comune di Campi Bisenzio la graduatoria 
provvisoria così come trasmessa a norma del DPGR n. 7/R/2004 dall'Agenzia Regionale Toscana 
per l'Impiego (ARTI) e da quest'ultima redatta in base ai criteri di cui al relativo allegato A;  

- decorsi i termini per la presentazione delle eventuali istanze di riesame da parte dei candidati ed 
all'esito dei controlli sulle stesse, con comunicazione assunta a protocollo di questo ente con n. 
42120/2022 ARTI ha trasmesso la graduatoria definitiva della procedura selettiva sopra citata; 

PRESO ATTO che sono state verificate dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego le 
informazioni relative all’inserimento negli elenchi anagrafici dei lavoratori di cui al D.P.R. n. 
442/2000, allo stato di disoccupazione ai sensi del D. lgs. n. 150/2015 ed ai conseguenti punteggi; 

CONSIDERATO che, come previsto dall’Avviso, rimangono in capo a questa Amministrazione 
l'attivazione degli ulteriori controlli sulle qualità e stati oggetto di autocertificazione in sede di 
domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché la pubblicazione della graduatoria 
e la conseguente convocazione degli aventi diritto; 

VERIFICATO che l'adozione del presente atto non comporta conflitto 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; 

 
Per quanto sopra esposto e motivato: 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare, con riserva di verifica delle dichiarazioni sostitutive, la Graduatoria dell’Avviso 
di Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 lavoratori con profilo 
professionale di Addetto di Supporto ai Servizi culturali, educativi, assistenziali Cat. B1 
presso Comune di Campi Bisenzio trasmessa dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego 
di cui al "allegato A)" parte integrante della presente determinazione; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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. 

 
                                          Il Dirigente del Settore 3 
                            dott. Niccolo’ Nucci 
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