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Oggetto: Avviso di Mobilità volontaria dall’esterno riservato ai dipendenti di pubbliche
amministrazioni per il trasferimento presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (art. 30 del
D.Lgs. 165/2001) – conclusione della procedura di selezione

IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”, in
particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre 2018 con il
quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI);
Vista la Delibera 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto “l.r. 32/2002 art. 21 terdecies
Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana
per l'Impiego (ARTI)”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamata in particolare il Capo III - Sezione II della l.r. n. 1/2009,
recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di
attuazione della l.r. n. 1/2009;
Preso atto che con Decreto ARTI n. 177 del 23 aprile 2019 è stato approvato un Avviso di mobilità
volontaria dall’esterno riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni
(art. 30 del D.Lgs. 165/2001) per la copertura dei seguenti posti, vacanti e disponibili, individuati
dai sotto indicati codici:
Codice

N.
posti

Cat.

Profilo prof.le/Qualifica

Sede

1_B/2019/ARTI

1

B

Collaboratore Amministrativo

Firenze

2_C/2019/ARTI

2

C

Assistente Tecnico per la
gestione degli immobili

Firenze

3_C/2019/ARTI

2

C

Assistente Sistemi Informativi e
tecnologie

Firenze

Preso atto che il suddetto Avviso è stato pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale di
ARTI nella sezione “In evidenza” e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e
Concorsi;
Dato atto che, entro la scadenza dell’8 maggio 2019, sono pervenute nr. 3 domande, delle quali una
per il profilo professionale di Assistente Sistemi Informativi e tecnologie e due per il profilo di
Collaboratore Amministrativo;
Dato atto che con Decreto del Direttore di ARTI n. 244 del 31 maggio 2019:
- è stato escluso il Sig. B. D. (come da documentazione conservata presso gli Uffici dell’Agenzia),
in quanto il profilo professionale del candidato (operatore tecnico specializzato – autista di
ambulanza) risulta non coerente con quanto richiesto dal codice per il quale il candidato ha chiesto

di partecipare, rientrando pertanto nella fattispecie di cui all’art. 3 n. 1, lettera a) dell’Avviso di
Mobilità;
è stata nominata la commissione di valutazione, la quale è stata convocata per il
giorno 7 giugno 2019 alle ore 9 presso la sede di Regione Toscana, Piazza dell’Unità italiana, 1 a
Firenze, fissando lo svolgimento dei colloqui con i nr. 2 candidati risultanti in possesso dei requisiti
richiesti;
Considerato che la Commissione di valutazione, terminato lo svolgimento dei colloqui e delle
procedure di valutazione delle domande, ha rimesso alla Direzione dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego gli atti relativi alla selezione svolta, formalizzati in nr. 2 verbali e relativi
allegati;
Riconosciuta la regolarità delle
nell’espletamento della selezione;

procedure

adottate e

seguite

dalla

Commissione

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.
21 novies, comma 3 della l.r. 32/2002;
DECRETA
1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi all’espletamento della
selezione indetta con l’Avviso di Mobilità volontaria dall’esterno riservato ai dipendenti di
pubbliche amministrazioni per il trasferimento presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
(art. 30 del D.Lgs. 165/2001), i cui esiti e procedure sono formalizzate nei nr. 2 verbali citati nelle
premesse e relativi allegati, della Commissione di valutazione, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono conservati presso gli Uffici preposti;
2. di procedere al trasferimento presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego del candidato
Alberto Cuffaro in relazione all’Avviso di selezione per il codice 3_C/2019/ARTI profilo
professionale “Assistente Sistemi Informativi e tecnologie” cat. C, dando atto che, come previsto
dall’articolo 4 dell’Avviso, per la costituzione del rapporto di lavoro, l’ufficio competente di ARTI
procederà alla verifica della dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui,
dalle verifiche effettuate, emergesse la non sussistenza di taluno dei requisiti previsti per l’accesso
si provvederà all’esclusione del candidato;
3. di non procedere al trasferimento presso l’Agenzia in relazione all’Avviso di selezione per il
codice 1_B/2019/ARTI profilo professionale “Collaboratore Amministrativo” cat. B della candidata
esaminata;
4. di dare altresì atto che per l’Avviso di selezione per il codice 2_C/2019/ARTI profilo
professionale “Assistente Tecnico per la gestione degli immobili” cat. C non sono pervenute
candidature e, pertanto, non si è provveduto a costituire una commissione di valutazione;
5. di trasmettere, a tutti i candidati che hanno presentato domanda di mobilità, apposita
comunicazione, così come previsto dall’articolo 5 dell’Avviso;

6. di pubblicare il presente Decreto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego - ARTI, ai sensi della normativa vigente.
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La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

