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Ordine degli Psicologi    DELIBERA n°66 

della Toscana – Firenze adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine del 16 luglio 2020 

OGGETTO: diniego accordo per la cessione della graduatoria per assunzione a tempo indeterminato all’OPI. 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO A MOSCARELLA ADA P 

CACIOLLI ILARIA P FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA P 

CIULLI TOMMASO P MANGINI SIMONE P ZINI NERI P 

Presidente: Maria Antonietta Gulino                                                                                  Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

-Vista le richieste pervenute dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia (ns. 
protocollo n. 4070 del 29/05/2020 e sollecitata con n. 4534 del 22/06/2020) di poter attingere alla 
graduatoria dell’Ordine degli Psicologi del concorso pubblico per "collaboratore di amministrazione" cat. C al 
fine di assumere un'unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno; 

-Vista la delibera G/70 del 06 luglio 2018 con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria del Concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 (uno) posto di ‘Collaboratore di amministrazione’, 
categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per 
le esigenze dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (Firenze). 

-Visto l’art. 35 comma 5 ter D.lgs. 165/2001 sulla validità triennale delle graduatoria, determina la validità 
della graduatoria approvata sino al luglio 2021; 

-Visto l'art.3 co.61 della legge 350/2003 che stabilisce che gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici 
concorsi approvate da altre amministrazioni previo accordo tra le stesse; 
- Vista la Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce indicazioni operative 
anche in merito all'utilizzo di graduatorie approvate da altre amministrazioni; 

-Visto l’art 97 della Costituzione e il dovere di assicurare il buon andamento della amministrazione; 
-Considerato che al momento non è determinabile se effettivamente possa essere ancora utilizzabile detta 
graduatoria nel periodo di validità della stessa; 

-Dato atto che ad oggi la graduatoria di 12 posizioni è già scorsa alla posizione 9 per l’Ente tale che potrebbe 
esaurire la possibilità di attingere alla stessa; 

-Considerato che già nel 2019 questo Ente ha accordato con delibera G/96 del 16/09/19 l’utilizzo della propria 
graduatoria all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze Prato e Pistoia, e che questa sarebbe la 
seconda volta; 

DELIBERA 

Di non autorizzare l’utilizzo da parte dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze 
Pistoia della suddetta graduatoria, in modo in modo da poter preservare il possibile ed eventuale bisogno 
dell’Ente per tutta la validità della stessa. 
Di trasmettere tempestivamente questo atto all’ente suddetto. 

 

Presenti: 14 Votanti: 14 Astenuti: 0 Favorevoli: 14 Contrari: 0 

 Il Segretario  Il Presidente 
 Dott.ssa Rossella Capecchi  Dott.ssa Maria Antonietta Gulino 


