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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°86 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 22 ottobre 2021 

OGGETTO: Convenzione Ordine Professioni Infermieristiche di Arezzo 

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 A 

Presidente: Maria Antonietta Gulino      Segretario: Rossella Capecchi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 
Visto l'art.3 co.61 della legge 350/2003 il quale stabilisce che gli Enti possono utilizzare le graduatorie 
risultanti da pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse; 
 

Visto l'art 36 co 2 D. lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 che 
dispone, tra l'altro "è consentita l'applicazione dell'art.3 co.61 terzo periodo della Legge n.350/2003, ferma 
restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni 
a tempo indeterminato"; 
 
preso atto dell’interesse alla sottoscrizione della allegata convenzione come opportunità per l’Ente di 
utilizzare la graduatoria approvata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo con propria 
delibera potendo così ricoprire il posto in pianta organica con contratto a tempo indeterminato CCNL 
Funzioni centrali enti pubblici non economici, senza dover ricorrere alle onerose procedure di un concorso 
pubblico; 
 

DELIBERA 
 

di sottoscrivere con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo la “Convenzione per l'utilizzo di una 
graduatoria di selezione pubblica approvata da altro Ente Pubblico”, che si allega alla presente delibera e 
ne costituisce parte integrante, dando mandato alla Presidente di sottoscriverla. 

Nessun impegno di spesa è necessario per questo impegno. 
 
 

PRESENTI: 14 VOTANTI: 14 FAVOREVOLI: 14 CONTRARI:  ASTENUTI:  

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

 


