
Verbale n. 500 

Del 24 Maggio 2022 

Del Consiglio Provinciale 

Dei Consulenti del Lavoro di Firenze 

Martedì 24 Maggio 2022 alle ore 05:00 in prima convocazione ed alle 

ore 09:00 in seconda convocazione, presso la Sala Consiliare 

dell’Albo dei Consulenti del Lavoro in Firenze, V.le Belfiore 15, 

piano terzo per discutere e deliberare del seguente  

Ordine del giorno: 

 

Omissis… 

Il Presidente Moreno Panchetti visto e richiamato il bando 

di Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di n.1 unità di categoria C, Funzionario 

Amministrativo, livello economico C1 del CCNL Comparto 

Funzioni Centrali, dell’Ordine Provinciale dei Consulenti 

del Lavoro di Firenze, approvato con  verbale dell’Ordine n. 

486 del 18/06/2021 e n. 491 del 20/10/2021 e  pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2022. 

Preso atto della nomina della Commissione  esaminatrice 

con delibera  di Consiglio - prot. 0330/2022 del 28/03/2022 

; 

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla 

Commissione esaminatrice nell’espletamento delle 

procedure concorsuali; 

Vista la graduatoria di merito predisposta dalla 

Commissione esaminatrice, riportata nell’allegato A), parte 

integrante e sostanziale della presente delibera, formulata in 

base al punteggio totale ottenuto da ciascun candidato 

sommando la valutazione della prova scritta e della prova 

orale; 

 

Dato atto di quanto disposto dall'art.75 del Decreto 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

nonché dell'art. 10 del bando “Accertamento dei requisiti”, 

che reca “Qualora la documentazione comprovante la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella 

domanda di partecipazione al concorso non venga fornita 

all’Ordine da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la 

stessa dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato, 

entro il termine che gli verrà comunicato. Nel caso in cui 

dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto 

dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del 

medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno 

dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in 



graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di 

preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto 

il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall'impiego. Nel 

caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno 

penalmente perseguiti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00”; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria definitiva del 

concorso e dichiarare vincitrice la candidata collocata nella 

prima posizione di cui all’allegato A), parte integrante e 

sostanziale del presente atto, sotto condizione 

dell’accertamento dei requisiti previsti dal bando, in 

conformità delle vigenti disposizioni di legge; 

 

Dato atto che si sono concluse con esito negativo le 

procedure di mobilità obbligatoria di cui all’articolo 34 bis, 

del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Considerato che in ottemperanza alle disposizioni vigenti in 

materia di protezione dei dati personali, nell’allegato B) – 

parte integrante e sostanziale alla presente delibera - sono 

riportati, ai soli fini della pubblicazione sul sito web 

dell’Ordine, i nominativi dei candidati secondo l’ordine di 

graduatoria, con la sola indicazione del punteggio da loro 

conseguito; 

 

Precisato che l’ allegato A) al presente atto è escluso dalla 

pubblicazione nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti 

dalla normativa vigente; 

 

PROPONE la DELIBERA per 

 

1) approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti 

relativi all’espletamento del concorso pubblico per 

esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 

unità di categoria C, Funzionario Amministrativo, 

livello economico C1 del CCNL Comparto Funzioni 

Centrali, dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di Firenze approvato con  verbale dell’Ordine n. 

486 del 18/06/2021, formalizzati in n. 3 verbali e relativi 

allegati consegnati dalla Commissione esaminatrice e 

depositati presso il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti 

del Lavoro di Firenze nonché la graduatoria di merito 

riportata nell’allegato A), parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

2) approvare per quanto esposto in narrativa, la graduatoria 

definitiva del concorso di cui all’allegato B) parte 

integrante e sostanziale della presente delibera; 



 

3) dichiarare vincitrice del concorso, per quanto esposto in 

narrativa, la candidata collocata nella prima  posizione 

di cui all’allegato B) costituente parte integrante e 

sostanziale del presente decreto; 

 

4) disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito 

internet dell’Ordine nella sezione “Amministrazione 

trasparente” - “Bandi di concorso” ad eccezione 

dell’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza 

posti dalla vigente normativa e di disporre altresì la 

pubblicazione dell’allegato B) – parte integrante e 

sostanziale alla presente delibera  – nella quale sono 

riportati, ai soli fini della pubblicazione sul sito web, i 

nominativi dei candidati secondo l’ordine di 

graduatoria, con la sola indicazione del punteggio da 

loro conseguito e senza altra indicazione;  

 

5) dare atto, per tutto quanto espresso in narrativa, che la 

graduatoria del concorso in oggetto rimane vigente per 

due anni a decorrere dalla data del presente 

provvedimento di approvazione; 

 

6) Rinviare l’assunzione mediante la sottoscrizione del 

contratto di lavoro nel rispetto della vigente normativa; 

 

7)  Il Consiglio delibera all’unanimità. 

Omissis… 

Poiché non vi sono altri argomenti da discutere e deliberare 

il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 11:45. 

 

       Il Presidente                         Il Segretario 

(Rag. Moreno Panchetti)                   (Rag. Stefano Burrini) 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità 

di categoria C, Funzionario Amministrativo, livello economico C1 del CCNL 

Comparto Funzioni Centrali, dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di 

Firenze 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  

 

 

 NOMINATIVO VOTAZIONE 

SCRITTO 

VOTAZIONE 

ORALE 

TOTALE 

1 MARGHERITA 

MASI 

25 30 55 

2 DORINA 

XHAXHO 

28 26 54 

3 ILARIA 

DETTORI 

26 27 53 

4 STEFANIA 

CARDINI 

27 22 49 

 


