ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

ESTRATTO SEDUTA CONSILIARE n. 15/19
ESTRATTO
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 27 novembre 2019 ore 15.30 Nr. 19/19
-------------------------------Il giorno 27 del mese di novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 15.30 su
convocazione
del Presidente, arch. Antonella Giorgeschi, si riunisce, presso la sede
dell’Ordine, l’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio preventivo per l’anno
2020;
Sono presenti:
OMISSIS
1. Assemblea Ordinaria iscritti:
OMISSIS
Al Termine dell’assemblea, si riunisce il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo.
La seduta viene aperta alle ore 16:30
Sono presenti:
- Arch.
Antonella Giorgeschi
- Presidente
- Arch.
Daniele
Barelli
- Tesoriere
- Arch.
Antonio
Marino
- Segretario
- Arch.
Elisabetta Marcellini
- Vice Presidente
- Arch.
Massimiliano Baqué
- Consigliere
- Arch.
Lorenza
Carlini
- Consigliere
- Arch.
Andrea
Naldini
- Consigliere
- Arch.
Emanuele Petrucci
- Consigliere
- Arch.
Serena
Ricci
- Consigliere
- Arch.
Simone
Tellini
- Consigliere
Sono assenti giustificati:
- Arch. Iunior Rachele
Biancalani

- Consigliere

La seduta viene dichiarata valida e si procede alla discussione degli argomenti all'ordine del
giorno.
Ordine del giorno – PUNTI DELIBERATI:
2.

Omissis;

3.

Omissis;

4.

Ufficio di segreteria - Esito concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato di nr. 1
posto avente profilo professionale di operatore amministrativo contabile
addetto alla segreteria del Consiglio dell’Ordine APPC di Arezzo, categoria B –
posizione economica B2 del C.C.N.L. applicabile agli Enti Pubblici non
Economici - relaziona Tesoriere:
a) Approvazione lavori della Commissione;
b) Approvazione e pubblicazione graduatoria;
c) Nomina vincitore;
d) Richiesta esibizione documenti attinenti i titoli del vincitore;
e) Decorrenza e modalità assunzione dipendente part-time a tempo
indeterminato;
f) Incarico alla stipula del contratto;
g) Autorizzazione impegno di spesa.
Il Consiglio, richiamata integralmente la propria delibera nr. 11 del 29 maggio 2019 con
la quale è stato approvato il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato di nr. 1 posto avente
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profilo professionale di operatore amministrativo contabile addetto alla segreteria del
Consiglio dell’Ordine APPC di Arezzo, categoria B – posizione economica B2 del C.C.N.L.
applicabile agli Enti Pubblici non Economici;
Rilevato:
- che il Bando di concorso è stato regolarmente pubblicato in data 16.07.2019 sulla
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi, nonché sul sito internet dell’Ordine
APPC, nella sezione “Consiglio Trasparente”, alla voce “bandi di concorso”;
- che il Bando di concorso individuava, quale termine ultimo per la presentazione delle
domande, trenta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U., ovvero entro il
15.08.2019;
- che con propria delibera n. 15/19 dello 09/09/2019 è stata regolarmente nominata la
commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi;
Dato atto
- che con propria delibera n. 16/19 del 02.10.2019, si è provveduto all'ammissione di
n. 65 candidati ed alla non ammissione di n. 4 candidati;
- che con la stessa delibera nr. 16/19 del 02.10.2019 si è anche ritenuto opportuno
procedere alla prova preselettiva, così come previsto all’art. 7 del Bando di concorso;
Considerato:
- che la prova preselettiva del concorso di cui trattasi si è svolta il giorno mercoledì 30
ottobre 2019 presso il padiglione 5 di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. in Via Spallanzani
n. 23 ad Arezzo;
- che alla suddetta prova preselettiva hanno partecipato nr. 24 candidati di cui soltanto
uno ha superato il punteggio minimo previsto dal bando, conseguendo l’accesso alle
successive prove;
- che le successive prove (scritta, teorico-pratica e orale) si sono svolte il giorno
martedì 26 novembre 2019 presso la sede dell’Ordine degli Architetti, PPC della
provincia di Arezzo in Via Vittorio Veneto, 5 - Arezzo;
Preso atto
dei verbali n. 1 del 08 ottobre 2019, n. 2 del 30 ottobre 2019 e n. 3 del 26 novembre
2019, sottoscritti dalla Commissione Giudicatrice, inerenti le operazioni preliminari e lo
svolgimento del Concorso Pubblico di cui trattasi;
Riscontrata
la legittimità del procedimento concorsuale e dei singoli atti della Commissione
Giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, e
prescindendo da qualsiasi valutazione di merito espresso dalla Commissione;
DELIBERA
a) di approvare tutti gli atti della Commissione Giudicatrice, comprensivi degli allegati e
dei verbali n. 1 del 08 ottobre 2019, n. 2 del 30 ottobre 2019 e n. 3 del 27 novembre
2019, relativi alla procedura del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato di nr. 1 posto avente profilo
professionale di operatore amministrativo contabile addetto alla segreteria del Consiglio
dell’Ordine APPC di Arezzo, categoria B – posizione economica B2 del C.C.N.L.
applicabile agli Enti Pubblici non Economici;
b) di approvare la graduatoria di merito come da prospetto che segue:

N.

COGNOME

NOME

1

LORINI

LEONARDO

MEDIA
PUNTI
PROVE
SCRITTE

PUNTI
PROVA
ORALE

TITOLI
PUNTEGGIO

TOTALE

26/30

28/30

8/10

62/70

Il Consiglio, così come previsto dall’art. 12 del bando, determina che sia data notizia di
quanto
deliberato
mediante
pubblicazione
sul
sito
dell’Ordine
APPC
(https://www.architettiarezzo.it), nella sezione “Consiglio Trasparente” alla voce “bandi
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di concorso”. Dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito, decorreranno i termini per
le eventuali impugnazioni.
Di tale pubblicazione verrà data notizia anche mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, sezione Concorsi.
c) di nominare vincitore del concorso in oggetto per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo parziale (30 ore settimanali) e indeterminato, avente profilo professionale di
operatore amministrativo contabile addetto alla segreteria del Consiglio dell’Ordine
APPC di Arezzo, categoria B – posizione economica B2 del C.C.N.L. applicabile agli Enti
Pubblici non Economici, il Sig. Lorini Leonardo, nato ad Arezzo il 22.09.1992 – C.F.
LRNLRD92P22A390J;
d) di dare mandato alla Segreteria di richiedere al suddetto vincitore, sig. Lorini
Leonardo, l’esibizione dei documenti che attestino il possesso dei titoli dichiarati;
e) di autorizzare, previa verifica della documentazione che attesti il possesso dei titoli
dichiarati dal vincitore, l’assunzione in servizio a far data dal 7 gennaio 2020;
f) di dare incarico alla consulente fiscale dell’Ordine di procedere alla stipula del
contratto di assunzione;
g) di autorizzare la previsione di spesa conseguente al presente atto, così come già
approvata dall’Assemblea degli iscritti svoltasi in data odierna, che sarà imputata alle
varie voci di bilancio di cui al capitolo 11 002 “Oneri del personale”.
Avverso la presente delibera è proponibile ricorso amministrativo al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione nel sito internet dell’Ordine, o
giurisdizionale al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla medesima pubblicazione.
5.

OMISSIS

Non ci sono altri punti al OdG da deliberare ed il Consiglio si scioglie alle ore 19:30.
IL PRESIDENTE
Architetto Antonella Giorgeschi

IL SEGRETARIO
Architetto Antonio Marino
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