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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato Dott.ssa Anna Gilardoni con la qualifica di Dirigente 
Sanitario Chimico (Delibera n. 389/21) – variazione decorrenza rapporto contrattuale al 31/12/2021.

Premesso 

Che con delibera n. 389/21, la dott.ssa Anna GILARDONI è stata assunta con contratto a tempo 
indeterminato a far data dal 01/01/2022, con la qualifica di Dirigente Sanitario Chimico presso 
la Direzione Operativa Chimica, sede di Scandicci (FI), utilizzando la graduatoria approvata 
con delibera n. 378/21;

Che l’art. 14bis del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 
prevede la possibilità di sostituire il personale cessato anche nell’anno stesso in cui decorre la 
relativa risoluzione del rapporto di lavoro e che l’efficacia di tale previsione è limitata al 
31/12/2021, subentrando dal 01/01/2022 la vigenza dell’art. 3 del DL 90/2014 che renderà 
possibile prevedere tali sostituzioni solo dall’anno successivo a quello dell’effettiva 
conclusione del rapporto di lavoro;

Che con nota acquisita agli atti con numero di prot. 7648/21 del 17/11/2021, la Direzione Generale 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) chiede di 
anticipare la decorrenza del rapporto contrattuale presso questo Istituto della dott.ssa Anna 
GILARDONI al 31/12/2021 (ultimo giorno di lavoro presso ARPAT il 30/12/2021), al fine di 
poterne prevedere la sostituzione nell’anno 2022, anziché nell’anno 2023; 

Visti

Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

Il Decreto legge n. 4 /2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

Il Decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, 
recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari”;

Preso atto 

Della nota acquisita agli atti con numero di prot. 7648/21 del 17/11/2021, con la quale la Direzione 
Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) 
chiede di anticipare la decorrenza del rapporto contrattuale presso questo Istituto della dott.ssa 
Anna GILARDONI al 31/12/2021 (ultimo giorno di lavoro presso ARPAT il 30/12/2021);

Ritenuto pertanto

Di anticipare al giorno 31/12/2021 l’inizio dell’attività lavorativa della dott.ssa Anna 
GILARODNI presso questo Istituto; 
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PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1) Di prendere atto della nota acquisita agli atti con numero di prot. 7648/21 del 17/11/2021, 
con la quale la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Toscana (ARPAT) chiede di anticipare la decorrenza del rapporto contrattuale presso 
questo Istituto della dott.ssa Anna GILARDONI al 31/12/2021 (ultimo giorno di lavoro 
presso ARPAT il 30/12/2021);

2) Di anticipare al 31/12/2021 la decorrenza del rapporto contrattuale, già formalizzato con 
delibera n. 389/21, della dott.ssa Anna GILARDONI con la qualifica di Dirigente Sanitario 
Chimico presso la Direzione Operativa Chimica, sede di Scandicci (FI);

3) Di dare adeguata comunicazione alla Dott.ssa Gilardoni.

  IL RESPONSABILE     
    Dott. Paolo Nicita                                                                                                                                               
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IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Assunzione a tempo indeterminato Dott.ssa Anna Gilardoni con la 
qualifica di Dirigente Sanitario Chimico (Delibera n. 389/21) – variazione decorrenza rapporto 
contrattuale al 31/12/2021.”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1) Di prendere atto della nota acquisita agli atti con numero di prot. 7648/21 del 17/11/2021, 
con la quale la Direzione Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
della Toscana (ARPAT) chiede di anticipare la decorrenza del rapporto contrattuale presso 
questo Istituto della dott.ssa Anna GILARDONI al 31/12/2021 (ultimo giorno di lavoro 
presso ARPAT il 30/12/2021);

2) Di anticipare al 31/12/2021 la decorrenza del rapporto contrattuale, già formalizzato con 
delibera n. 389/21, della dott.ssa Anna GILARDONI con la qualifica di Dirigente Sanitario 
Chimico presso la Direzione Operativa Chimica, sede di Scandicci (FI);

3) Di dare adeguata comunicazione alla Dott.ssa Gilardoni.

IL DIRETTORE GENERALE

      Dott. Ugo Della Marta
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