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LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO RISORSE UMANE DI REGIONE TOSCANA
La sottoscritta Dott.ssa Simona Volterrani, nominata con Decreto Regione Toscana n.
5784 del 01/12/2015, responsabile del Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane”;
Vista la legge regionale toscana 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”, e richiamato in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di
prima applicazione;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamata in particolare la Sezione II, recante “Accesso”,
nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione
della l.r. n. 1/2009”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 70 della l.r. n. 1/2009, la normativa di cui all’art. 28,
comma 8 si applica anche al personale degli enti e degli organismi dipendenti della
Regione Toscana, tra i quali rientra l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 707 del 25 giugno 2018, con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione per l'avvalimento degli Uffici regionali da parte
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego-ARTI, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della
L.R. n. 28/2018”, rinnovata in data 17 maggio 2019;
Richiamato l’art.7, comma 1, lett. d), punto 1) e l’art. 7, comma 3 dell’allegato Schema
di Convenzione della citata DGR n.707/2018, il quale prevede che il Settore
Organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione Organizzazione e sistemi
informativi della Giunta regionale, con riferimento all’ambito delle procedure selettive
per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e relative assunzioni, predispone
i decreti di indizione dei bandi di concorso con relativa pubblicazione e svolge attività
istruttoria sulle domande di partecipazione, procedendo all'adozione di atti in nome e
per conto dell'Agenzia e a questa ad ogni effetto imputati;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTI n. 138 del 28 marzo 2019, avente ad
oggetto la “Proposta di Dotazione organica e Piano dei Fabbisogni di personale per
l’anno 2019 dell’Agenzia
Regionale
Toscana
per l’impiego
ai
sensi
dell’articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della Legge regionale 26 luglio 2002,
n. 32”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 448 del 1 aprile 2019 che ha approvato, ai sensi
dell’articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della l.r. 32/2002, la Proposta di Dotazione
organica e Piano dei Fabbisogni di personale dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego per l’anno 2019, come da Decreto del Direttore di ARTI n. 138/2019, nei
limiti delle risorse di cui all’articolo 31 della l.r. 28/2018;

Dato atto che la suddetta Delibera ha dato mandato all’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego di procedere, entro il mese di giugno 2019, all’indizione delle procedure
finalizzate al reclutamento delle unità di personale indicate dal citato Decreto del
Direttore ARTI n. 138/2019;
Dato atto altresì che la Delibera n. 448/2019 ha rinviato ad atto successivo all’adozione
del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1997, come previsto dall’art.
258 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’integrazione del Piano dei fabbisogni di
personale, ad oggi stimata in circa ulteriori 220 unità di personale, finalizzate al
potenziamento dei Centri per l’impiego, di cui un terzo di categoria D e due terzi di
categoria C;
Visto il Decreto del Direttore di ARTI n. 270 del 21 giugno 2019 che approva il Sistema
di classificazione dei profili professionali dell'Agenzia con la Descrizione delle
posizioni lavorative standard;
Richiamata la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 840 del 25 giugno 2019 che
ha integrato la precedente Delibera di Giunta n. 448 del 1 aprile 2019, modificando il
Piano dei Fabbisogni di personale 2019 dell'Agenzia, come di seguito riportato:
• nr. 7 unità di categoria D con profilo professionale di “Funzionario Esperto in
Politiche del Lavoro senior”;
• nr. 6 unità di categoria D con profilo professionale di “Funzionario in Politiche
del Lavoro”;
• nr. 18 unità di categoria C con profilo professionale di “Assistente in Politiche
del Lavoro senior”;
• nr. 18 unità di categoria C con profilo professionale di “Assistente in Politiche
del Lavoro”;
Vista la nota ARTI con protocollo n. 78591/P del 27 giugno 2019 con la quale il
Direttore dell'Agenzia chiede, ai sensi della citata Convenzione di avvalimento di cui
alla DGR 707/2018, al Dirigente Responsabile del Settore Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane, di procedere, in nome e per conto dell'Agenzia, all'indizione di n.4
procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzate alla copertura delle unità lavorative
di cui in precedenza;
Ritenuto pertanto di bandire il Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 18 posti di categoria C, trattamento economico tabellare
iniziale C1, profilo professionale “Assistente in politiche del lavoro” nonché per
eventuali assunzioni a tempo determinato, presso le sedi dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego;
Ritenuto pertanto di individuare, quali requisiti per la partecipazione al Bando suddetto,
il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;
Ritenuto altresì di riservare, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 448/2019 e
dalla DGR 840/2019, ai sensi della normativa vigente, una parte dei posti messi a

concorso ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, così
come segue:
- n. 5 posti sono riservati, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari delle Forze
Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta;
- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 68/1999 e
dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale n. 33/2010 n. 3 posti è
riservato agli appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12
marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii;
- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 68/1999 e
dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale n. 33/2010 n. 1 posto è
riservato agli appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 18, comma 2 della
legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii;
Dato atto che contestualmente all’avvio dell’iter concorsuale è attivata la procedura di
cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che pertanto il numero definitivo dei
posti messi a concorso è subordinato all’esito della predetta procedura;
Ritenuto di pubblicare, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010 il bando di
concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”;
Dato atto che, ai sensi della vigente normativa, la graduatoria resterà aperta per tre anni
a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e potrà essere utilizzata, in
coerenza con quanto previsto dal Piano dei Fabbisogni di personale dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego e secondo quanto previsto dalla normativa di cui
all’art. 12, comma 8-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la legge
di conversione 28 marzo 2019, n. 26;
Dato altresì atto che la graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni
a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che per le necessità dell’Amministrazione
regionale e dell’Agenzia, anche da altre Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia;
DECRETA
1) di procedere, per i motivi di cui sopra, all’indizione del Concorso pubblico per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 18 posti di categoria
C, profilo professionale “Assistente in politiche del lavoro”, nonché per
eventuali assunzioni a tempo determinato presso le sedi dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego;
2) di approvare il Bando di concorso, il modello di domanda di partecipazione e la
scheda del profilo professionale, allegato A) del presente provvedimento, che ne
costituisce sua parte integrante e sostanziale;
3) di riservare, per i motivi espressi in narrativa, una parte dei posti messi a
concorso ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge,
così come segue:

- n. 5 posti sono riservati, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai
volontari delle Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 68/1999 e
dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale n. 33/2010 n. 3
posti è riservato agli appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii;
- ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 68/1999 e
dell’art. 10, comma 3, lett. a) del Regolamento regionale n. 33/2010 n. 1
posto è riservato agli appartenenti alle categorie riservatarie di cui all’art. 18,
comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii;
4) di pubblicare il bando di concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi e Concorsi”;
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