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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/410 

della Toscana - Firenze    adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 23/11/2022 

OGGETTO: Nomina componenti della Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 (uno) posto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno Area 
Funzionari CCNL Funzioni Centrali; 

Consiglieri presenti: 

BIANCHI DUCCIO MARIA A FANZONE TOMMASO P MOSCARELLA ADA A 

CACIOLLI ILARIA A FOSSATI  LUISA P RICCI ALESSIA P 

CAPECCHI ROSSELLA P GULINO  MARIA ANTONIETTA P RICCIARINI GIACOMO P 

CECCARELLI ELEONORA P LENZA DIANA P SERIO PAOLA A 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 35bis introdotto dalla legge 6 novembre 
2012, n. 190, “cd. Anticorruzione”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed 
integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  
VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, “Ordinamento della 
professione di Psicologo”; 
VISTO il DPCM 24 aprile 2020 (in GU n. 225 del 10.9.2020) che individua i compensi per i componenti della 
Commissione, che saranno quantificati, all'esito delle operazioni concorsuali;  
CONSIDERATA la Delibera G/86 del 26/02/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale del 
fabbisogno dell’Ente;  
PRESO ATTO della delibera G/396 adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana il 
29/10/2022 con la quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 
(uno) posto di Area Funzionari CCNL Funzioni Centrali con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e pieno; 
DATO ATTO CHE il predetto bando è stato inviato per estratto alla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami 
che effettuerà la pubblicazione in data 2/12/2022;  
CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice in base ai criteri 
individuati dall’art. 9 del D.P.R. 487/94, scelti tra funzionari delle pubbliche amministrazioni, riservando un 
terzo dei posti alle donne e individuando, per la funzione di Presidente, un dirigente o equiparato, anche in 
pensione, ed individuando anche un segretario tra i dipendenti della amministrazione che indice la procedura 
concorsuale; 
VISTI i curricula e considerata la competenza del dott. Fabio Baldi, della dott.ssa Luisella Gori e del dott. 
Francesco Dei nelle materie oggetto del concorso;  
FATTA salva l’acquisizione delle dichiarazioni rese individualmente dai membri della nominanda 
commissione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al citato art. 35bis del D.Lgs. 165/2001;  

DELIBERA 
DI NOMINARE i sotto indicati soggetti quali componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico 
per la copertura di n. 1 posto nell’area dei funzionari con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 
da inquadrare nella fascia retributiva ex C1 
Dott. Fabio Baldi, Dirigente in pensione Comune di Bagno a Ripoli, Presidente; 
Dott. Francesco Dei, Funzionario Amministrativo Regione Toscana Settore Politiche di sostegno alle imprese, 
componente commissione; 
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Dott.ssa Luisella Gori, Funzionaria Amministrativa Comune di Bagno a Ripoli, Posizione Organizzativa Settore 
Affari Generali, componente commissione; 
Dott.ssa Arianna Poggi Funzionaria in Posizione Organizzativa Ordine degli Psicologi della Toscana – Ufficio 
Affari Generali con funzioni di Segretario. 
 
-DI RISERVARSI a un successivo eventuale provvedimento la nomina di uno o più commissari supplenti, per 
casi di necessità e imprevedibilità che impediscano la partecipazione dei commissari sopra nominati a una o 
più sedute della Commissione; 
 
-DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera, con riguardo ai nominativi dei commissari individuati, 
sul sito Internet dell’Ordine nella sezione “Bandi e concorsi”, ove verranno pubblicati tutti gli atti inerenti la 
procedura concorsuale in oggetto. 
 
L’onere di spesa per i compensi dei membri della commissione sarà determinato all’esito delle operazioni 
concorsuali, per un massimo che non può superare euro 8.000,00, oltre Iva e oneri accessori ove previsti, così 
come previsto dal DPCM 24 aprile 2020, ed il cui importo è già stato impegnato dall’Ente con delibera G/388 
del 17/09/2022. 

 

PRESENTI: 11 VOTANTI: 11 FAVOREVOLI: 11 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

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


