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Oggetto: Assetto posizioni organizzative dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego a seguito del
nuovo assetto organizzativo territoriale – adeguamento ed integrazione.

LA DIRETTRICE
Premesso che con proprio decreto n. 179 del 19/05/2021:
• è stato adottato il nuovo assetto dei Settori territoriali dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego, costituendo cinque settori, come di seguito riportato:
✔ Servizi per il lavoro di Arezzo e Siena;
✔ Servizi per il lavoro di Firenze e Prato;
✔ Servizi per il lavoro di Lucca e Pistoia;
✔ Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara;
✔ Servizi per il lavoro di Grosseto e Livorno;
• si è proceduto ad individuare il livello di graduazione dei suddetti Settori territoriali in “settore
che svolge funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o
interne accresciute”, secondo i criteri adottati con decreto della Direttrice n. 386/2019;
Premesso altresì che con decreto n. 265 del 17/06/2021:
• sono stati costituiti i settori territoriali, come previsto dal decreto della Direttrice n. 179/2021,
e sono stati attribuiti i relativi incarichi di responsabilità ai dirigenti, a decorrere dal 1 luglio
2021;
• è stato assegnato il personale al settore e al dirigente responsabile, collocandolo nel centro per
l’impiego attualmente attribuito;
Dato atto che con decreto della Direttrice n. 104 del 10/03/2020 è stato definito l’assetto complessivo
delle posizioni organizzative costituendo n. 37 posizioni, con durata fino al 31 dicembre 2021;
Richiamato il disciplinare dell’istituto delle posizioni organizzative, approvato con decreto della
Direttrice n. 61 del 21/02/2020, che definisce i criteri generali di regolamentazione e gestione
dell’istituto stesso, ai sensi delle disposizioni di riferimento del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;
Dato atto che in sede di delegazione trattante del 21 febbraio 2020 è stato sottoscritto l’accordo per la
destinazione alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di
posizione organizzativa, per risorse pari a Euro 548.396;
Dato atto altresì che con decreto della Direttrice n. 69 del 24/02/2020, l’Agenzia ha provveduto a
quantificare le risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, come previsto
dall’accordo sopra menzionato;
Considerato che, alla luce del nuovo assetto dei settori territoriali dell’Agenzia, risulta necessario
adeguare n. 22 schede delle posizioni organizzative, approvate con il sopra richiamato decreto della
Direttrice n. 104/2020, relativamente alla “Collocazione organizzativa” della sezione I “Elementi
connotativi” (dalla n. 1 alla n. 8 e dalla n. 15 alla n. 28), lasciando invariate le restanti n. 15 schede
(dalla n. 9 alla n. 14 e dalla n. 29 alla n. 37);
Considerato altresì che le funzioni e le attività delle posizioni organizzative relative al “Collocamento
mirato disabili” e alle “Vertenze e crisi aziendali” sono trasversali all’assetto territoriale di riferimento
e, conseguentemente, è necessario un adeguamento delle suddette posizioni, nonché un’integrazione
delle stesse;
Tenuto conto del nuovo assetto organizzativo territoriale e della conseguente necessità di adeguare
l’attuale assetto delle posizioni organizzative, in vista di una successiva ristrutturazione organizzativa

complessiva che verrà attuata successivamente all’adozione del modello organizzativo delle funzioni
trasversali dell’Agenzia, e comunque a decorrere dall’anno 2022;
Dato atto che gli attuali incarichi di posizione organizzativa, assegnati sulla base dell’assetto definito
con decreto della Direttrice n. 104/2020 e attribuiti con provvedimenti dei Dirigenti dei Settori
Territoriali, non subiscono variazioni e, conseguentemente, rimangono in carica fino al 31/12/2021,
secondo i criteri generali di regolamentazione e gestione dell’istituto stesso stabiliti nel disciplinare
approvato con decreto della Direttrice n. 61/2020;
Valutata pertanto l’opportunità , sulla base delle considerazioni sopra esposte, di adeguare n. 22 schede
delle posizioni organizzative relativamente alla “Collocazione organizzativa” della sezione I “Elementi
connotativi” (dalla n. 1 alla n. 8 e dalla n. 15 alla n. 28), lasciando invariate le restanti n. 15 schede
(dalla n. 9 alla n. 14 e dalla n. 29 alla n. 37), così come indicato nel prospetto riepilogativo allegato al
presente provvedimento (allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Valutato altresì opportuno, sulla base delle considerazioni sopra esposte, integrare l’assetto delle
posizioni organizzative, aggiungendo le schede n. 38 e n. 39, al fine di consentire il presidio su tutti i
settori territoriali delle funzioni e delle attività relative al “Collocamento mirato” e alle “Vertenze e
crisi aziendali”, così come definite dall’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Dato atto che l’integrazione delle n. 2 schede suddette non comporta una variazione della destinazione
delle risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni
organizzative, lasciando pertanto invariato l’ammontare complessivo destinato a tale istituto;
Ritenuto opportuno, alla luce del nuovo assetto territoriale, stabilire l’assetto complessivo delle
posizioni organizzative costituito da n. 39 posizioni, come definito dall’allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, di cui n. 37 già approvate con decreto della Direttrice n.
104/2020 e n. 2 posizioni integrate con il presente provvedimento, con durata fino al 31 dicembre
2021, ad invarianza di risorse complessivamente destinate all’istituto e confermando gli incarichi di
posizione già attribuiti dai Dirigenti dei Settori Territoriali;
Dato che il il presente atto non è soggetto all’esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo 21
novies, comma 3, L.r. 32/2002;
Dato atto dell’informativa che è stata data alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;
Visti i seguenti atti normativi:
• L.r. n. 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”;
• Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la sottoscritta è
stata nominata Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego;
• Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
(ARTI) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018;
• L.r. n. 1 del 08.01.2009 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”;
• Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, approvato con Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;
• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

DECRETA
1. di adeguare, sulla base delle motivazioni espresse in narrativa, n. 22 schede delle posizioni
organizzative relativamente alla “Collocazione organizzativa” della sezione I “Elementi
connotativi” (dalla n. 1 alla n. 8 e dalla n. 15 alla n. 28), lasciando invariate le restanti n. 15
schede (dalla n. 9 alla n. 14 e dalla n. 29 alla n. 37), così come indicato nel prospetto
riepilogativo allegato al presente provvedimento (allegato A), che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di integrare l’assetto delle posizioni organizzative, aggiungendo le schede n. 38 e n. 39, al fine
di consentire il presidio su tutti i settori territoriali delle funzioni e delle attività relative al
“Collocamento mirato” e alle “Vertenze e crisi aziendali”, così come definite dall’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire l’assetto complessivo delle posizioni organizzative costituito da n. 39 posizioni,
come definito dall’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui
n. 37 già approvate con decreto della Direttrice n. 104/2020 e n. 2 posizioni integrate con il
presente provvedimento, con durata fino al 31 dicembre 2021, ad invarianza di risorse
complessivamente destinate all’istituto e confermando gli incarichi di posizione già attribuiti
dai Dirigenti dei Settori Territoriali;
4. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell’Agenzia,
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.
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