
Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane'   nr. 20 del 21/02/2017

Proponente:  Alessandra Bini Carrara

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore:  Catia Fiesoli

Oggetto: Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l'assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato con profilo di Collaboratore tecnico professionale con
laurea in Fisica per l'attuazione del progetto "LIFE15/ENV/IT/000268 LIFE NEREiDE Noise Efficiently REduced
by recycleD pavEments"

ALLEGATI N.: 1

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto 

graduatoria di merito sì digitale

Natura dell'atto:   immediatamente eseguibile



La Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e s.m.i.;

Visti i decreti del Direttore Generale n. 28 del 3.2.2012, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane, e n. 157 del 28.12.2016 con cui il medesimo 
incarico è stato prorogato fino al 31.12.2017; 

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale  n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che:

• con decreto del Direttore  amministrativo n. 92 del 19.12.2016 è stata indetta la  selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, fino al 31.12.2018, di 
n.  1  Collaboratore  tecnico  professionale  con  laurea  in  Fisica  per  l'attuazione  del 
progetto"LIFE15/ENV/IT/000268 LIFE NEREiDE Noise Efficiently Reduced by recycleD 
pavEments".

• il bando della selezione sopra menzionata  è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana n.  52,  parte  terza,  del  28.12.2016,  è  rimasto aperto  dal  28.12.2016 al 
12.01.2017 e  ne è stata data la necessaria pubblicità;

• entro  i  termini  di  apertura  del  bando  sono  state  presentate   quattro  domande  di 
partecipazione;

• con decreto della  sottoscritta  n.  11 del  26.1.2017 si  è  proceduto  all'ammissione di  n.  3 
candidati e all'esclusionedi n. 1 richiedente, come da allegati A e B al medesimo decreto;

• la  Commissione  esaminatrice,  nominata  con  decreto  n.  3  del  18.01.2017,  terminate  le 
procedure  selettive,  ha  rimesso  al  competente  ufficio  del  Settore  Gestione  delle  risorse 
umane la documentazione relativa alla selezione in questione, formalizzata in n. 2 verbali e 
relativi allegati (agli atti);

Vista la graduatoria di  merito predisposta dalla Commissione esaminatrice formulata in base al 
punteggio totale ottenuto dai candidati;

Riconosciuta  la  regolarità  delle  procedure  adottate  e  seguite  dalla  medesima  Commissione 
nell'espletamento della selezione, così come risultanti dai relativi verbali;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e 
della graduatoria definitiva (Allegato "A") nonché con la nomina del vincitore della selezione nella 
persona della Dott.ssa Elena Ascari;

Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  n.  192 del  30.12.2015 avente  ad  oggetto  "Modifica  del 
decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia 
di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori"; 

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 



Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1 di prendere atto ed approvare, secondo quanto riportato in parte narrativa,  i verbali (agli atti 
del  Settore  Gestione  delle  risorse  umane)  e  la  graduatoria  definitiva  (Allegato  "A")  della 
selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  di  n.  1 
Collaboratore  tecnico  professionale  con  laurea  in  Fisica  per  l'attuazione  del  progetto 
"LIFE15/ENV/IT/000268  LIFE  NEREiDE  Noise  Efficiently   Reduced  by  recycleD 
pavEments";

2 di dichiarare la graduatoria (Allegato "A") immediatamente efficace a decorrere dalla data di 
esecutività del presente atto;

3 di procedere all'assunzione a tempo determinato, per due anni, della vincitrice Dott.ssa. Elena 
Ascari per il Settore Agenti Fisici dell'Area Vasta Costa per la sede di Pisa, a decorrere dalla 
data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro;

4 di dare mandato al competente ufficio di trasmettere la graduatoria medesima al  Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana per la pubblicazione ai sensi di legge nonché di procedere con 
la comunicazione di assunzione alla Dott.ssa Ascari;

5 di imputare il costo relativo all'assunzione alla voce B9 "Personale" del bilancio di esercizio 
per gli anni di competenza;

6 di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Alessandra Bini Carrara ai sensi 
dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

7 di dichiarare il presente decreto dirigenziale immediatamente eseguibile, al fine di consentire il 
tempestivo  inserimento  della  figura  professionale  di  cui  alla  selezione  nella  struttura 
richiedente, per l'attuazione del progetto NEREiDE.

La Responsabile del Settore
Gestione delle risorse umane

Dott.ssa Alessandra Bini Carrara *

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  16/02/2017
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  20/02/2017
• Alessandra Bini Carrara  ,  il proponente  in data  20/02/2017
• Marcello Mossa Verre  ,  Direttore generale  in data  20/02/2017



Allegato “A”

ARPAT
V.Porpora 22
50114  FIRENZE  (FI)

Selezione pubblica,  per titoli  e  colloquio,  per l'assunzione di  n.  1
unità di personale a tempo determinato con profilo di Collaboratore
tecnico  professionale  con  laurea  in  Fisica  per  l'attuazione  del
progetto  “LIFE15/ENV/IT/000268  LIFE  NEREiDE  Noise  Efficiently
Reduced by recycleD pavEments”

Graduatoria di merito

Posiz. Candidato Totale punti

1 Ascari Elena 29,100/40

2 Fredianelli Luca 23,583/40

3 Teti Luca 23,484/40


