
 

 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 

n.    41 del 30/04/2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

All. A: verbale commissione giudicatrice 

L. n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 362. Adempimenti obbligatori al fine dell’utilizzo della 
graduatoria relativa all’assunzione di funzionario di amministrazione V livello (bando n. 1/2010). 

Approvazione verbale della Commissione giudicatrice e approvazione graduatoria finale. 



 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del 

Consorzio LAMMA; 

 Vista la Legge Regionale Toscana n. 87/2016 recante l’attribuzione di nuove funzioni istituzionali al 

Consorzio LaMMA  

 Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 

regionale n. 48/2018 

 Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del 20.06.2018 

relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e in particolare l’art. 21-quinquies titolato “revoca del provvedimento” e gli art. 21-octies 

titolato “annullabilità del provvedimento” e l’art. 21-nonies titolato “annullamento d’ufficio”; 

 Rilevato che l’art. 1 comma 362 della legge 30 dicembre 2018 n.145, nel prorogare fino al 30 settembre 

2019 la validità delle graduatorie approvate dal 01/01/2010 al 31/12/2013, stabilisce che esse possono 

essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:  

1. frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e 

aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, 

pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;  

2. superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto 

a verificarne la perdurante idoneità;  

Richiamata la graduatoria per “Funzionario di amministrazione V Livello” approvata con decreto n. 51 del 

7.12.2010; 

Vista la comunicazione inviata agli interessati inerente la convocazione del corso di formazione e 

aggiornamento e successivo esame-colloquio da espletarsi nella data del 29 aprile 2019; 

Richiamato il decreto n. 38 del 17/04/2019 di nomina della commissione giudicatrice; 

Dato atto che: 

- nel tempo alcune amministrazioni hanno richiesto l’utilizzo della graduatoria in oggetto;  

- nella programmazione di questa Amministrazione, al momento, non rientra l’assunzione, a tempo pieno 

e indeterminato, di Funzionari di amministrazione; 

Preso atto del favore del Legislatore rispetto all’utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, 

in vista dell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento 

del personale e quindi senza gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione e contestualmente attuare 



 

 

 

i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 

l’esperimento di procedure concorsuali; 

Ritenuto pertanto non ravvisare alcun motivo ostativo alla concessione, a favore di Enti che volessero 

utilizzare la graduatoria, in corso di validità, relativa al concorso di cui all'oggetto; 

Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice; 

Nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione esaminatrice ed in ordine alla 

formazione della graduatoria finale dei soggetti in relazione ai quali è stata dichiarata la perdurante idoneità 

avendo i suddetti partecipato al corso di formazione e aggiornamento e superato il successivo esame 

colloquio, 

  

DECRETA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. di disporre l’approvazione del verbale delle operazioni poste in essere durante l’espletamento dell’esame-

colloquio dei soggetti inseriti nella graduatoria di Funzionario di amministrazione V livello (bando 1/2010) 

che avevano partecipato al corso di formazione e aggiornamento;  

3. di riconoscere la perdurante idoneità dei soggetti di seguito indicati con conseguente approvazione della 

nuova definitiva graduatoria: 

Morelli Marco 

Turelli Valentina 

Acciai Sara 

Nannoni Pier Paolo 

Santoro Alessandra 

Sirio Giacomo 

Neri Pietro 

Fedi Valentina 

De Felice Antonio.   

4. di stabilire che tale provvedimento debba essere inoltrato agli interessati; 

5. di stabilire altresì che il presente decreto debba essere pubblicato sull’apposito sito Internet dell’Ente - 

sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.  

 
L’Amministratore Unico  
Dott. Bernardo Gozzini  

 



 

 

 

All. A 
 
Verbale commissione giudicatrice 


