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DETERMINAZIONE N.   158   DEL   26 LUGLIO 2012 
  
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO A NR.1 POSTO DI 
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO CAT. DS 
– APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO.- 

 
 

 
 

 
IL DIRETTORE F.F. 

 

VISTO il Provvedimento Presidenziale n. 1 del 13/01/2012 ratificato con Deliberazione nr.3 del 
23/01/2012 – esecutiva ai sensi di legge; 

 
RICORDATO che: 

- nella seduta consiliare del 20/02/2012 il Presidente ed il Direttore dell’Azienda hanno 
portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione la necessità di intraprendere un 
processo di riorganizzazione generale dell’ente nelle sue tre componenti: risorse umane 
ed organigramma, mezzi e strumenti materiali, procedure; 

- il Consiglio di Amministrazione facendo propria la richiesta di cui sopra ha dato mandato 
al Direttore di procedere alla consultazione e selezione di un numero sufficiente di 
soggetti esterni che si occupassero di riorganizzazione aziendale, con i quali effettuare 
colloqui orientativi e fra i quali poi scegliere una rosa di soggetti a cui chiedere un 
preventivo con progetto dettagliato; 

- con determinazione nr.81 del 24/04/2012 – esecutiva ai sensi di legge – è stato affidato 
l’incarico di cui sopra alla società di consulenza KpMG Advisory S.p.A. di Firenze che stà 
procedendo alla definizione del nuovo modello organizzativo, conseguentemente al 
quale sarà approvato funzionigramma e organigramma aziendale a valere anche sul 
piano triennale 2012 –2014; 

 
PREMESSO che l’attuale organigramma aziendale dell’ASP Firenze Montedomini conta di nr. 1 
posto vacante di Collaboratore Tecnico Esperto cat. Ds presso il servizio Logistico; 
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CONSIDERATO che 
- l’ufficio servizi logistici si occupa di manutenzioni ordinarie e straordinarie oltre al 

supporto tecnico per l’area immobiliare con un notevole carico di lavoro ed esposizione di 
responsabilità verso l’esterno; 

- che ad oggi l’organico conta solo di due operatori di cui nr.1 Assistente Tecnico cat. C e 
nr.1 Coadiutore Amministrativo cat. B ed un operatore a somministrazione lavoro – 
assistente amministrativo cat. C fino al 30/09/2012; 

 

RITENUTO che l’ufficio non può ulteriormente rimanere senza una figura di responsabile 
tecnico di supporto alla direzione dell’ente, nella definizione dei piani di intervento di 
manutenzione, nella progettazione, direzione e coordinamento lavori edili e di impiantistica in 
genere, tenuta dei rapporto con i professionisti esterni/interni, stesura di relazioni tecniche, 
capitolati, preventivi e stime, e quanto di necessario al regolare funzionamento del servizio 
denominato Logistico; 

 
RITENUTO, in attesa della definizione del nuovo organigramma aziendale di cui sopra, di 
procedere all’indizione di un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 
nr.1 posto per Collaboratore Tecnico Esperto cat. Ds – livello economico iniziale – a tempo 
pieno e determinato;  
 
VISTO il disposto del D.P.R. nr.220 del 27/03/2001 “Regolamento recante disciplina 
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale” al quale l’Azienda 
fa riferimento; 
 
VISTO il DPR 487/94 - Regolamento di accesso agli impieghi delle PP.AA., nonché il D.lgs 
30.03.01 n. 165 - T.U. impiegati civili dello Stato, per quanto di applicazione ai concorsi per il 
personale di comparto area sanità pubblica; 
 
VISTO il T.U. 28/12/00, N. 445 e successive modifiche ed integrazioni in materia di 
documentazione amministrativa e il disposto del D.Lgs. 215 del 8/5/2001 in merito alla riserva 
dei posti; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ASP Firenze Montedomini ed il relativo allegato 
A) denominato “Regolamento in materia di requisiti e modalità di accesso del personale”, 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione aziendale con atto nr.37 del 21/11/2011 – esecutivo 
ai sensi di legge e approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione nr.11 del 
26/03/2012; 
 

PRESO ATTO regolarità tecnica della presente determinazione per la quale il Responsabile 
dell’Ufficio Personale e Formazione firma in calce; 

PRESO ATTO della regolarità contabile della presente determinazione per la quale il 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario firma in calce in quanto il posto di che trattasi 
trova la copertura economica al centro di costo Struttura del Bilancio 2012 con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione nr.41 e 42 del 12/12/2011 – esecutiva ai sensi di legge – e 
successiva prima variazione di budget giusta deliberazione nr. 13 del 12/04/2012 – esecutiva ai 
sensi di legge; 
Ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Azienda; 
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D E T E R M I N A 

 
1) Per quanto espresso in narrativa, di indire un pubblico concorso per esami e titoli per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato di nr. 1 Collaboratore Tecnico Esperto cat. Ds – 
livello economico iniziale; 

2) di approvare il bando qui allegato sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3) di dare pubblicità al concorso mediante pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana, all’Albo dell’Azienda ed al sito aziendale, oltre che all’Albo Pretorio del 
Comune di Firenze;  

4) di stabilire come termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione il 
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza di 
provvedere in merito. 

 
*     *     *     *     * 

 
Allegati: 

Allegato A) Bando concorso pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo pieno e 
determinato di nr. 1 collaboratore tecnico professionale esperto.- 

 
 

 IL DIRETTORE F.F. 
 (Dr.ssa Marta Meoni) 
 
 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Responsabile Ufficio Personale e Formazione 
 Dott.ssa Elisabetta Vivoli 

 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 Responsabile Servizio Economico-Finanziario 
 Rag. Paolo Sottani 


