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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/396 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 29/10/2022 

OGGETTO: Approvazione Bando concorso funzionario area giuridica 

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 A 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 il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l’articolo 3; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli 
atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi regolamenti di attuazione; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, 
e in particolare l’articolo 247; 
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e 
in particolare l’articolo 8; 
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022 n, 79 e 
in particolare l’articolo 3; 
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e 
in particolare l'art. 3, comma 4-bis; 
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli artt. 678 e 1014; 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022, recante l’aggiornamento del «Protocollo per 
lo svolgimento dei concorsi pubblici»;  
VISTO il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali; 
VISTA l’avvenuta comunicazione della nuova pianta organica e del piano triennale del fabbisogno al Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi prot. n 8678 del 16/11/2020; 
VISTO il proprio piano triennale di fabbisogno di personale approvato dall’Ente con propria delibera n. G/86 
del 26/02/2022;     
RITENUTO indispensabile ricoprire il posto di Funzionario reso vacante dal pensionamento di una unità di 
personale nel luglio 2021; 
PRESO ATTO che i tentativi posti in essere dall’Ente di reperire personale necessario a coprire il posto in 
pianta organica attraverso convenzioni con altri Enti per l’utilizzo di graduatorie valide in procedure da questi 
effettuate non ha sortito alcun effetto; 
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TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi della facoltà di deroga all’espletamento della 
mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’articolo 3, comma 
8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 
VISTA la nota prot. n. 9193 del 12/09/2022 con cui l’Ordine ha effettuato la comunicazione di cui all’articolo 
34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 
DATO ATTO della sola risposta negativa della regione Toscana con lettera prot. n. 9924 del 04/10/2022; 
Considerato tutto quanto sopra il Consiglio dell’Ordine  
 

DELIBERA 
 

1. Di indire il concorso per l’assunzione di una unità di personale da inserire in pianta organica dell’Ente 
in Area Funzionari, famiglia professionale area giuridica e amministrativa con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato, posizione economica ex C1 di cui alla tabella B3 CCNL Comparto 
Funzioni centrali; 

2. di approvare il bando di concorso allegato alla presente delibera, di cui ne costituisce parte 
integrante; 

3. di dare mandato di pubblicare l’estratto dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ordine dando esecuzione alla presente 
delibera il prima possibile. 

 
 

PRESENTI: 13 VOTANTI: 13 FAVOREVOLI: 13 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


