
Ordine degli Psicologi

della Toscana - Firenze

DELIBERA n° G/14

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 03/03/2020

OGGETTO: Reintegrazione di una unità del personale dipendente tramite scorrimento della graduatoria

risultante dagli esiti del Concorso pubblico per titoli ed esami, svoltosi nel 2018, per la copertura di n. 1
(uno) posto di 'Collaboratore di amministrazione', categoria C, posizione economica CI, con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

(Firenze).
Consiglieri presenti:

MOSCARELLA ADABIANCHI DUCCIO MARIA
P

PANZONE TOMMASO

CACIOLLI ILARIA
P

FOSSATI LUISA

CAPECCHI ROSSELLA
P

GULINO MARIA ANTONIETTA

CECCARELLI ELEONORA
P

LENZA DIANA

CIULLI TOMMASO
P

MANGINI SIMONE

ALESSIA

RICCIARINI GIACOMO

Presidente: Maria Antonietta Gulino

NERI

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche" e successive integrazioni e modificazioni;

Visti vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Funzioni centrali. Enti pubblici non
economici;

Vista la delibera G/70, adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 06 luglio 2018,
con cui sono stati approvati la graduatoria di merito e gli atti relativi al Concorso pubblico partitoli ed esami
per la copertura di n. 1 (uno) posto di 'Collaboratore di amministrazione', categoria C, posizione economica
CI, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le esigenze dell'Ordine degli
Psicologi della Toscana (Firenze), svoltosi nel 2018;

Preso atto che con la sopra menzionata delibera il Consiglio aveva dato mandato agli Uffici competenti di
procedere all'assunzione del vincitore del concorso pubblico in oggetto, entrato in ruolo in data 3 settembre
2018 e poi trasferito alle dipendenze del Comune di Cascina grazie al nulla osta concesso da questo ente
con delibera G/60 adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 13/06/2019;

Considerato che in conseguenza si era proceduto alla scorrimento della graduatoria e all'assunzione di un
nuovo funzionario al quale è però stato comunicato il recesso dal contratto per mancato superamento del
periodo di prova (prot.136 del 8/01/2020) e che la relativa posizione in organico è quindi vacante dal
09/01/2020;

Valutato necessario provvedere tempestivamente alla reintegrazione dell'unità dipendente attraverso
ulteriore scorrimento della graduatoria di merito risultante dal concorso svoltosi nel 2018;

Preso atto che il Segretario, nello scorrimento della suddetta graduatoria, ha già verificato la mancata
accettazione a entrare alle dipendenze dell'ente da parte dei candidati collocati al quarto, quinto, sesto,
settimo e ottavo posto;
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Preso atto che il successivo avente diritto nello scorrimento della graduatoria, dott.ssa Arianna Poggi ha

invece confermato la propria disponibilità ad entrare immediatamente alle dipendenze dell'ente (prot. 1357
del 25/02/2020);

DELIBERA

Il Consiglio dà mandato agli Uffici competenti di procedere celermente all'assunzione della dott.ssa Arianna

Poggi, previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal bando, nel ruolo di 'Collaboratore di

amministrazione', categoria C, posizione economica CI , con contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato e full-time;

La stipula del contratto individuale di lavoro avrà decorrenza dal giorno mercoledì 04 marzo 2020;

Dà atto che alla dott.ssa Poggi verrà attribuito il trattamento economico, corrispondente alla Cat. C,

posizione economica CI, secondo le norme contrattuali vigenti.

Gli oneri relativi all'assunzione della presente unità lavorativa sono già impegnati nel bilancio di previsione

2020 in quanto si tratta della sostituzione di un dipendente in essere.

PRESENTI: 15 VOTANTI: 15 FAVOREVOLI: 15 CONTRARI: ASTENUTI: 0

Il Segretario

(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)
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