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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 419 DEL 14-07-2021

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: procedura selettiva, per soli titoli, per la selezione pubblica per
l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale di
categoria C  profilo professionale "istruttore amministrativo"  posizione
economica C1  CCNL Funzioni Locali  nomina della Commissione
esaminatrice. CIG

Atto soggetto a pubblicazione: S
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Disposizione n. 419 del  14-07-2021

Oggetto: procedura selettiva, per soli titoli, per la selezione pubblica
per  l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 unità di
personale di categoria C  profilo professionale "istruttore
amministrativo"  posizione economica C1  CCNL Funzioni Locali
nomina della Commissione esaminatrice. 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;
la Disposizione Dirigenziale n. 551 del 03/11/1998 la sottoscritta è stata

assunta a tempo indeterminato quale Dirigente Giuridico Amministrativo;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 23 settembre 2020 di
conferma del modello organizzativo definito dalla deliberazione consiliare
63/2018 con la quale, tra l’altro, alla sottoscritta è stata riassegnata la
Direzione dell'Area Giuridico- Amministrativa fino al 30 settembre 2023;
la Disposizione Dirigenziale n. 663 del 2 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi di Posizione Organizzativa
e le relative deleghe di funzioni dell’Area giuridico Amministrativa;
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. 40 del 29 settembre 2017 di

nomina della sottoscritta come Datore di Lavoro;
il D. Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Monica
Eschini, responsabile della P.O. del Servizio Affari generali, gare, contratti e risorse
umane, e che la sottoscritta e la Responsabile del procedimento non versano in caso
di conflitto di interessi neanche potenziale;

Richiamati:
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la disposizione dirigenziale n. 199 del 30 marzo 2021 con la quale è stato
approvato l'avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per l'assunzione a
tempo pieno e determinato di n. 2 unità di personale di categoria C profilo
professionale "istruttore amministrativo" posizione economica C1 - CCNL
Funzioni Locali;
 l’avviso di cui al precedente punto ed in particolare gli artt. n. 4
“Commissione esaminatrice”, n. 5 “Titoli e formazione della graduatoria”e
n. 6 “Formazione e utilizzo della graduatoria” secondo i quali la
Commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli e, al termine di
detta valutazione, redige la graduatoria dei candidati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice della selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 2 unità di personale di categoria C  profilo professionale “istruttore
amministrativo” – posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali, come di seguito
specificato:

Monica Eschini, responsabile della P.O. Affari generali, gare, contratti e risorse
umane; (Presidente)
Lorella Coppetti, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Affari
generali, gare, contratti e risorse umane;
Cristina Ventimiglia, istruttore direttivo amministrativo del Servizio Affari
generali, gare, contratti e risorse umane;

DISPONE

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

di nominare la Commissione per della selezione pubblica, per soli titoli, per la1.
copertura di n. 2 unità di personale di categoria C  profilo professionale
“istruttore amministrativo” – posizione economica C1 – CCNL Funzioni Locali
come di seguito specificato:

Monica Eschini, responsabile della P.O. Affari generali, gare,
contratti e risorse umane; (Presidente)
Lorella Coppetti, istruttore direttivo amministrativo del Servizio
Affari generali, gare, contratti e risorse umane;
Cristina Ventimiglia, istruttore direttivo amministrativo del Servizio
Affari generali, gare, contratti e risorse umane;

di trasmettere il presente atto ai soggetti individuati quali componenti della2.
Commissione;

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi del D.lgs.3.
33/2013.
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Atto firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Dott.ssa Guigli Maria Luisa
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Il Direttore dell'Area Giuridico
Amministrativa
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