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Oggetto: – Legge 68/99 – avviamento numerico a selezione per la copertura di n° 4
(quattro) posti di operatore tecnico – Cat. B - presso l’ Azienda USL Toscana Sud Est
(area provinciale grossetana), riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L.
68/99 (disabili) dell’area grossetana del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno – Approvazione graduatoria definitiva a seguito di istanza di riesame.

LA DIRIGENTE
VISTA la L. 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
VISTO il DPR n. 333/2000 recante “Regolamento di esecuzione della legge
12/03/1999 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
VISTO il DPR n. 487/1994 “Assunzioni obbligatorie presso i datori di lavoro pubblici.
Requisiti e modalità”, ed in particolare il Capo IV, così come sostituito dall’art. 2 del
DPR n. 246/1997;
VISTA la Legge Regione Toscana n. 32/2002, recante “Testo unico della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione e lavoro” e
s.m.i.;
VISTO il DPGR n. 7/R del 2004 “Regolamento regionale di attuazione della legge
Regionale n. 32/2002”;
VISTA la legge regionale n. 28 del 08/06/2018 “Agenzia regionale Toscana per
l’Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato del lavoro”;
RICHIAMATA la delibera G.R. Toscana n. 604 del 08/06/2018, recante “Costituzione
dell’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), di seguito semplicemente
Agenzia;
RICHIAMATO il decreto n. 2/2018 del Direttore dell’Agenzia, con il quale è definito,
ai sensi dell’art. 32, co. 2 della L.R. n. 28/2018, l’assetto organizzativo provvisorio
dell’Agenzia e attribuito alla sottoscritta l’incarico di responsabilità della struttura
dirigenziale “Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno”;
RICHIAMATO il decreto n. 117 del 18/12/2018, con il quale è stato confermato il
suddetto incarico;
VISTO il co. 1 dell’art. 21 quater della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’art. 5
della citata L.R. n. 28/2018, che individua le funzioni che, a far data 28/06/2018,
vengono ricondotte nella competenza della suddetta Agenzia, tra le quali è ricompresa
quella di cui al presente provvedimento;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 233/2019, ad oggetto “Legge 68/99 –
Approvazione avviso pubblico di avviamento numerico a selezione per la copertura di
n° 4 (quattro) posti di Operatore Tecnico – Cat. B - presso l’ Azienda USL Toscana Sud
Est (area provinciale grossetana), riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L.
68/99 (disabili) dell’area grossetana del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno”;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 290/2019, ad oggetto “Legge 68/99 –
Approvazione graduatoria di avviamento numerico a selezione per la copertura di n° 4
(quattro) posti di Operatore Tecnico – Cat. B - presso l’ Azienda USL Toscana Sud Est
(area provinciale grossetana), riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 L.
68/99 (disabili) dell’area grossetana del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e
Livorno”;

VISTA la graduatoria formulata secondo quanto sopra richiamato e precisato,
composta da n. 154 candidati;
VISTA l’istanza di riesame, come acquisita al protocollo dell’Ente al n. 83243 dell’
08/07/2019, con la quale l’istante lamenta la sua mancata inclusione nella graduatoria
di cui sopra;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, la domanda prot. n. 70604 del
10/06/2018, dal Centro per l’Impiego ricevente non è stata trasmessa ai fini della sua
inclusione nella graduatoria;
RILEVATO il diritto dell’interessato dell’interessato ad essere incluso nella graduatoria
di cui al Decreto n. 290/2019, in quanto escluso dalla stessa per mero errore
materiale;
DATO ATTO che il presente decreto non comporta oneri a carico dell’Agenzia e che,
pertanto, lo stesso non rientra tra quelli da sottoporre all’esame del Collegio dei
Revisori, ai sensi dell’art. 21 novies della L.R. n. 32/2002;
DATO ATTO altresì che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il presente
provvedimento sarà integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia;
DECRETA
1. di rettificare la graduatoria approvata con il Decreto n. 290/2019, includendovi la
domanda prot. 70604 del 10/06/2019, in quanto omessa per mero errore materiale;
2. di approvare, pertanto, in via definitiva, la graduatoria di cui all’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, formulata a seguito dell’Avviso
approvato con il decreto n. 233/2019, ai fini dell’avviamento numerico a selezione per
la copertura di n. 4 (quattro) posti di Operatore Tecnico – Cat. B - presso l’ Azienda
USL Toscana Sud Est (area provinciale grossetana), riservato agli iscritti negli elenchi
di cui all’art. 8 L. 68/99 (disabili) dell’area grossetana del Settore Servizi per il Lavoro
di Grosseto e Livorno;
3. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione presente sul sito istituzionale
dell’Agenzia, ivi inclusa la graduatoria di cui all’allegato “A”, secondo le modalità ed i
termini di cui all’Avviso approvato con il Decreto n. 233/2019;
4. di dare atto che la pubblicazione di cui al p. 3) che precede, ha valore di
comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge e che, pertanto, non sarà effettuata
nessuna comunicazione agli interessati;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente nei termini di legge.
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