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LA DIRETTRICE
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”, in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di
prima applicazione;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con
il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego (ARTI);
Dato atto che con Decreto del Direttore n. 54 del 19 febbraio 2021 è stato
approvato l’avviso di selezione interna per la progressione tra le categorie
(verticale) riservata al personale dipendente per la copertura di n. 1 posto di
Operatore in politiche del lavoro (cat. B1) – codice PV1/2021 –;
Richiamato l’articolo 3 dell’avviso di selezione, che prevede che
“L’ammissione/esclusione dei/lle candidati/e alla/dalla presente procedura viene
effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai/lle candidati/e stessi/e, fatto salvo
quanto concerne il possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c) del
presente articolo, che sarà oggetto di immediata verifica”;
Richiamati i requisiti di ammissione previsti nell’avviso di selezione all’art. 3,
comma 1, lett. a), b) e c) di seguito riportati:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego;
b) essere inquadrati/e nella categoria giuridica A;
c) avere maturato nella categoria giuridica di cui alla lett. b) un’anzianità di
servizio di almeno 24 mesi presso l’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego; ai fini del computo dei 24 mesi di anzianità minima si tiene conto
anche del servizio prestato in posizione di distacco presto Regione Toscana
(per l’espletamento delle attività come da Convenzione approvata con D.G.R
n. 707 del 25/06/2018);
Dato atto che è pervenuta, secondo la modalità di trasmissione richiesta dal bando,
n. 1 domanda di partecipazione alla selezione;
Preso atto che il/la candidato/a che ha presentato la domanda è in possesso dei
requisiti sopra richiamati;
Ritenuto pertanto di ammettere alla selezione le domanda di partecipazione
presentate, identificate nell’allegato A al presente decreto, del quale forma parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno non sottoporre il presente atto all’esame del Collegio dei
Revisori ai sensi dell’articolo 21 novies comma 3 della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32;
Visti i seguenti riferimenti normativi:
• articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 “Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli
articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,

•
•

•
•

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”;
d. lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
decreto del Direttore n. 53 del 18/02/2021 avente per oggetto
“Approvazione dei criteri per lo svolgimento delle procedure selettive per le
progressioni tra le categorie, di cui al sistema di classificazione ex art. 12
CCNL 21/05/2018 del personale dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’Impiego - art. 22, comma 15, del d. lgs. 25 maggio 2017 n. 75, così come
modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del d. lgs. 162/2019”;
d. lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
DECRETA

1. di ammettere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla selezione
interna per la progressione tra le categorie (verticale) riservata al personale
dipendente per la copertura di n. 1 posto di Operatore in politiche del lavoro
(cat. B1) – codice PV1/2021 –, le domande di partecipazione presentate,
identificata nell’allegato A al presente decreto, del quale forma parte
integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell’allegato A nella
sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi” del sito
internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, all’interno della
pagina dedicata alla pubblicazione dei Bandi di concorso.
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