Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n.

79 del 28/07/2020

Concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1
Funzionario di Amministrazione V livello profilo giuridico ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68 art.1.
Approvazione verbali, graduatoria di merito definitiva e nomina vincitore.

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”;

•

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, per le parti compatibili;

•

Visto la Legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità
uomo-donna nel lavoro;

•

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;

•

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

•

Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e successive
modificazioni ed integrazioni;

•

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti
delle persone portatrici di handicap;

•

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni;

•

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. concernente “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

•

Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

•

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 n. 174 – Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le
Amministrazioni pubbliche;

•

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni;

•

Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato
dal D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

•

Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare l’art. 32, c. 1 concernente l’eliminazione degli
sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

•

Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per
l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.
15, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

•

Vista la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”
ed in particolare l’art.8 comma 1;

•

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

•

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

•

Visto il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016 -2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in
particolare gli artt. 83 e 84;

Richiamati:
- il decreto n. 105 del 28.10.2019 che ha approvato l’attivazione della procedura di selezione ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68 art.1 per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un funzionario
di amministrazione V livello profilo giuridico;
- il bando n. 4/2019;
- il decreto n.14 del 14.02.2010 di approvazione dell’istruttoria delle domande pervenute con contestuale
ammissione ed esclusione dei candidati;
- il decreto n. 20 del 5.03.2020 con cui sono stati nominati i componenti della Commissione di concorso;
Rilevato che, a seguito dell'espletamento in data 15 luglio 2020 della prova scritta è stato ammesso a
sostenere la prova orale in data 27 luglio 2020 n. 1 candidato;
Preso atto che la Commissione esaminatrice del concorso, come sopra nominata, ha concluso i propri lavori
in data 27.07.2020, consegnando all’Ente la documentazione relativa alla selezione per i provvedimenti di
competenza;
Accertato che, a seguito dell'esame dei verbali della selezione redatti dalla Commissione giudicatrice, le
operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente, conformi alle norme stabilite dalla legge e nel rispetto della
disciplina contenuta nel bando di concorso;
Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice come da allegato E al verbale n. 3 del
27.07.2020, nella quale risulta classificato il solo candidato Samuele Vatrano;
Ritenuto pertanto di procedere:
– all'approvazione dei verbali n. 1/2/3 e relativi allegati delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione
giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
Funzionario di amministrazione, V livello profilo giuridico, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 art.1, anche
se non materialmente allegati al presente provvedimento, in quanto depositati agli atti dell'Ente, richiamati
come parte integrante e sostanziale dello stesso;
– all'approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso in cui è ricompreso soltanto il dott.
Samuele Vatrano;
– di nominare Samuele Vatrano vincitore del concorso in argomento, che verrà assunto, con successivo
provvedimento, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione previsti dalle
disposizioni di legge e dal bando di concorso, mediante stipula di contratto individuale di lavoro;
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale dell'ente, Sezione
“ Amministrazione Trasparente ” , Sottosezione “ Bandi di concorso ” disponendo che dalla data di
pubblicazione decorrono il periodo di validità della stessa e i termini per l'eventuale impugnazione;
Tutto ciò considerato

DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice della selezione pubblica per
l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di n. 1 Funzionario di Amministrazione V livello profilo
giuridico ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 art.1, indetta con decreto dell’Amministratore Unico n.
105 del 28.10.2019, verbali che si trovano conservati agli atti dell’Ente;
3. di attestare la regolarità della procedura concorsuale svolta, secondo quanto si rileva dai verbali trasmessi;
4. di approvare conseguentemente i verbali n. 1/2/3 e relativi allegati delle operazioni concorsuali redatti
dalla Commissione giudicatrice, anche se non materialmente allegati al presente provvedimento, in
quanto depositati agli atti dell'ufficio personale, richiamati come parte integrante e sostanziale dello stesso;
5. di approvare la seguente graduatoria di merito definitiva della procedura concorsuale in argomento:
dott. Samuele Vatrano;
6. di dare atto che la graduatoria sopra riportata è approvata sotto la condizione dell’accertamento del
possesso, da parte del candidato idoneo, dei requisiti per l’accesso all’impiego ai sensi delle vigenti norme,
secondo quanto disposto dal bando della selezione cui la graduatoria si riferisce
7. di nominare vincitore del concorso in argomento il candidato Samuele Vatrano che ha ottenuto il
punteggio totale in trentesimi pari a 45 e che verrà assunto, con successivo provvedimento, previo
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione previsti dalle disposizioni di legge e dal
bando di concorso, mediante stipula di contratto individuale di lavoro;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Bandi di concorso” per un periodo di almeno 15 giorni
consecutivi; dalla data di pubblicazione decorrono il periodo di validità della stessa e i termini per
l'eventuale impugnazione;
9. di dichiarare di non trovarsi, con riferimento al contenuto del presente atto, in condizioni di incompatibilità
o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza,
10. di inoltrare il presente provvedimento all’interessato;
11. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini

All. A Verbali commissione di concorso

