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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 661 DEL 03-12-2021

Adottata ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione adottato dal
Consiglio di amministrazione dell'Istituto degli Innocenti con la delibera
n. 36/2006, come modificata ed integrata dalla delibera n. 42/2006 ed
approvato con decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana
n. 263/2006

Direttore Area Giuridico Amministrativa

SERVIZIO DIREZIONE AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Oggetto: concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di "Istruttore
Amministrativo" Categoria C- Posizione economica C1- CCNL Funzioni
Locali  del 21 maggio   Ammissione dei candidati.. CIG

Atto soggetto a pubblicazione: S
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Disposizione n. 661 del  03-12-2021

Oggetto: concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2
posti a  tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
"Istruttore Amministrativo" Categoria C- Posizione economica C1-
CCNL Funzioni Locali  del 21 maggio   Ammissione dei candidati..
CIG

Il Direttore

Visti:
la L.RT n. 43/04 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla
persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di
Firenze”;
lo Statuto dell’Istituto degli Innocenti approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale della Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016;
il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale della Toscana n. 263 del 28/12/2006;
il Regolamento di Contabilità;
la Direttiva del Direttore Generale n. 2 del 31 dicembre 2007 relativa alle
procedure del ciclo attivo e passivo bilancio economico-patrimoniale;
la Direttiva del Direttore Generale n. 1 del 29/01/2018 avente ad oggetto:
“Direttiva in ordine alla delega di funzioni dirigenziali e alla responsabilità dei
procedimenti amministrativi”;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 14 luglio 2021 di
conferimento alla sottoscritta dell’incarico di direzione dell’Area Giuridico
Amministrativa dell’Istituto degli Innocenti con decorrenza dal 26 luglio 2021
e fino al 25 luglio 2022, nonché di nomina della sottoscritta come  Datore di
Lavoro per l’anno 2021;
le Disposizioni Dirigenziali n. 663 del 2 dicembre 2020 e n. 464 del 19 agosto
2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali sono stati attribuiti gli incarichi di
Posizione Organizzativa e le relative deleghe di funzioni dell’Area Giuridico
Amministrativa;
il D. Lgs. 165/2001;
il CCNL Funzioni locali 2016/2018 del 21/05/2018;

Dato atto:
di confermare la Responsabile della P.O del Servizio Affari Generali, Gare,
Contratti e Risorse Umane responsabile del presente procedimento;
che la sottoscritta e la responsabile del procedimento non versano in caso di
conflitto di interessi neanche potenziale;

Dato atto inoltre:
che in data 19/11/2020 è stato pubblicato il bando del concorso pubblico per



50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371

fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it

C.F. 80016790489
P.I. 00509010484

Disposizione Dirigenziale n.661 del 03-12-2021 - Istituto degli Innocenti - Pag. 3

soli esami per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel
profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” Categoria C- Posizione
economica C1 – CCNL -Funzioni Locali del 21 maggio 2018- (G.U n. 89 -IV
Serie speciale concorsi del 13/11/2020);
che il termine perentorio di presentazione delle domande è stato fissato nel
giorno 14/12/2020;
che con disposizione dirigenziale n. 739 del 29/12/2020 si procedeva in
autotutela alla “Riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo” Categoria C- Posizione economica C1 – CCNL -Funzioni
Locali del 21 maggio 2018;
che nella stessa disposizione n. 739/2020 si fissava la nuova scadenza di
presentazione delle domande al trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’avviso di riapertura termini sulla Gazzetta Ufficiale Italiana,
IV serie speciale, dandone, nel contempo avviso, anche sul sito istituzionale
dell’Ente;
che nella suddetta disposizione, al fine di garantire i principi di uguaglianza,
buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si facevano
salve le domande di ammissione del concorso già pervenute alla prima
scadenza, purché regolarmente presentate secondo quanto previsto dal bando
di concorso;
che il suddetto avviso veniva pubblicato nella IV serie speciale concorsi ed
esami della G.U. n. 7 del 26/01/2021;
che il nuovo termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è stato fissato nel giorno 25 febbraio 2021;

Reso noto che, in conseguenza della normativa emanata dal governo per la
situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, l’espletamento del concorso è stato
sospeso;

Richiamata al proposito la disposizione dirigenziale n. 495/2021 con la quale si
affida a Merito srl lo svolgimento telematico, in conformità alle previsioni dell’art. 10
comma 3 del DL 44/2021 convertito in L. 76/2021,  da remoto, di due concorsi tra i
quali quello di cui trattasi;

Dato pertanto atto che il competente Servizio ha ripreso l’istruttoria relativa al
concorso in esame verificando che:

al protocollo dell’Ente risultano 709 documenti relativi al concorso in oggetto,
come da estratto dal protocollo stesso allegato sub lettera A” al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
i candidati ammessi con riserva, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso,
sono 624 come da verbale allegato sub lettera “B” al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, in seguito alle verifiche effettuate dal competente Servizio:
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di NON AMMETTERE al concorso pubblico in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 9 del bando, per la motivazione riportata nel verbale allegato sub
lettera “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, i seguenti
candidati

Giulia Rossi;
Sabatini Erika;
Francioni B;
Coliani Vanessa;
Beccai Marco;
Misuraca Maria Valentina;

di AMMETTERE con riserva al concorso pubblico in oggetto n. 624 candidati
come da allegato “C” quale parte integrante e sostanziale al presente atto,
fermo restando che, ai sensi dell’art. 6 del bando: “per la costituzione del
rapporto di lavoro, l’ufficio competente procederà alla verifica delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui, dalle
verifiche effettuate, emerga la non sussistenza di taluno dei requisiti previsti
per l’accesso si provvederà all’esclusione del candidato”;

Visto l’art. 5 del bando di concorso che dispone che “tutte le comunicazioni inerenti
il presente avviso sono effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
internet dell’Istituto degli Innocenti nella sezione "Amministrazione Trasparente",
sottosezione "Bandi di Concorso”/”Concorsi e avvisi di selezione”. Dette
pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti […]”, gli elenchi dei candidati
ammessi/esclusi saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.istitutodeglinnocenti.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Bandi di Concorso”/”Concorsi e avvisi di selezione”;

Ritenuto pertanto di provvedere alla pubblicazione dell’elenco ammessi/esclusi
con le modalità previste dal summenzionato art. 5 del bando di concorso;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate:

di dare atto che al protocollo dell’Ente, come da estratto dalllo stesso1.
protocollo allegato sub lettera “A” al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, sono pervenute 709 documenti inerenti il
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo
pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Istruttore
Amministrativo” Categoria  C- Posizione economica C1;

di NON AMMETTERE al concorso pubblico in oggetto, ai sensi e per gli2.
effetti dell’art. 9 del band, per la motivazione riportata nel verbale
allegato sub lettera “B” al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale i seguenti candidati
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Giulia Rossi;
Sabatini Erika;
Francioni B;
Coliani Vanessa;
Beccai Marco;
Misuraca Maria Valentina;

di AMMETTERE con riserva al concorso pubblico in oggetto n. 6243.
candidati come da allegato “C” quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;

 di confermare la Responsabile della P.O del Servizio Affari Generali,4.
Gare, Contratti e Risorse Umane responsabile del presente
procedimento;

 di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla5.
pubblicazione dell’elenco ammessi/esclusi con le modalità previste
dall’art. 5 dell’avviso;

di dare atto che la sottoscritta e la Responsabile del procedimento non6.
versano in caso di conflitto di interessi neanche potenziale.

Atto firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dott.ssa Eschini Monica
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Il Direttore dell'Area Giuridico
Amministrativa
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