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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/06 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 27/02/2021 

OGGETTO: copertura di due unità di personale in pianta organica 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA P FANZONE TOMMASO P 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 

Visto il D.Lgs. 165/2001 in materia di norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche; 
Considerato che l’Ordine degli Psicologi della Toscana rientra tra gli enti di cui all’Art. 1 del D.Lgs.  
165/2001; 
Vista la delibera G/123 del 16/11/20 con la quale il Consiglio ha approvato il fabbisogno di personale e la 
nuova pianta organica dell’Ente; 
considerata la delibera del Cnop con la quale è stata approvata la nuova pianta organica dell’Ordine e 
trasmessa al Ministero per gli adempimenti di competenza; 
Considerato che sono trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione senza che siano state presentate 
osservazioni in merito, e che pertanto la pianta organica deve ritenersi definitiva; 
visto il carico di lavoro dell’Ente che negli ultimi anni è aumentato, sia in ragione delle nuove iscrizioni, sia 
per nuovi adempimenti da seguire, e che quindi è necessario aumentare il personale dipendente ed 
evitare di reiterare la fornitura di lavoro interinale, a cui si è fatto ricorso nell’ultimo anno per far fronte 
alla carenza suddetta; 
Considerato che non rientrano nei principi di economicità dell’agire amministrativo ricorrere per lungo 
periodo alla fornitura di lavoro interinale, mediante la quale si è provveduto in urgenza a garantire il 
regolare funzionamento degli uffici, forniture attualmente in scadenza ad aprile 2021;  
considerato l’art. 34 bis del D.Lgs.  165/2001 secondo il quale è necessario per l’Ente, che intende ricoprire 
i posti in pianta organica attualmente scoperti, fare una comunicazione obbligatoria agli Enti competenti 
concernente il profilo e le mansioni che si vanno a ricercare per le nuove assunzioni; 
considerato che un funzionario in servizio di area C è in procinto ad andare in pensione nel mese di luglio 
2021 e che si ravvisa l’urgenza di avviare i procedimenti volti a porre in essere adempimenti per anticipare 
i tempi e non rimanere oltremodo scoperti; 
Dato atto che quindi è necessario integrare il personale dipendente dell’Ente con l’assunzione di due 
figure, (uno) posto categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno CCNL Comparto Funzioni Centrali e un posto categoria B, posizione economica B1, 
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno CCNL Comparto Funzioni Centrali;  
Verificato che l’Ente ha una graduatoria ancora valida per il collaboratore di amministrazione di categoria 
C approvata e non ha alcuna graduatoria di collaboratore di categoria B; 
Preso atto che l’Ente deve quindi iniziare una procedura per l’assunzione di una unità di personale B 
mediante con lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti valide sullo stesso profilo, previo accordo con 
le stesse, oppure in difetto mediante l’avvio di una procedura di selezione pubblica ai sensi dell’art. 35 
D.Lgs. 165/2001; 

DELIBERA 
 

Di dare avvio al procedimento amministrativo per la copertura di due posti in pianta organica una di area C, 
posizione economica C1 a decorrere da luglio 2021, e una di area B, posizione economica B1, dando agli uffici 
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il compito di procedere con tutti gli atti propedeutici a tale adempimento, ed in particolare le comunicazioni 
ex art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 per le due figure di personale da assumere; 
Di verificare la disponibilità dei candidati risultati idonei nella graduatoria approvata con delibera G/70 del, 
06/07/2018 a prendere servizio a decorrere dal mese di luglio 2021; 
di procedere alla ricognizione, limitatamente per quanto attiene alla figura in area B, tra le graduatorie valide 
approvate da altri Enti per lo stesso inquadramento, se esistenti e previo accordo con gli stessi, oppure in 
difetto di procedere con la pubblicazione di un bando pubblico di concorso; 
 
Non ci sono oneri di spesa 

 

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

 

 Il Segretario La Presidente 
 (dott.ssa Rossella Capecchi)  (dott.ssa Maria Antonietta Gulino) 
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