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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO RISORSE UMANE DELLA 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 delibera di Giunta regionale n. 707 del 25 giugno 2018, recante
“Approvazione 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” ed in particolare l’art. 7, comma 1, lett. b), punto n. 2, e l’art. 7,
comma 3 dell’allegato Schema di Convenzione il quale prevede che il Settore
Organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione Organizzazione e sistemi
informativi della Giunta regionale il Settore Organizzazione, con riferimento all’ambito
della mobilità interna ed esterna e gli istituti di mobilità temporanea, provvede alle
attività decisorie, con adozione di atti assunti in nome e per conto dell’Agenzia e a
questa ad ogni effetto imputati;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1150 del 22 ottobre 2018 che approva, ai sensi
dell’articolo 32, comma 3, della L.R. n. 28/2018, il piano triennale dei fabbisogni di
personale dell’Agenzia e la dotazione organica della stessa, nei limiti delle risorse di cui
all’articolo 31 della sopracitata legge regionale;
Preso atto del Decreto n. 37 del 8 ottobre 2018 del Direttore di ARTI ad oggetto
“Approvazione della dotazione organica e del Piano dei Fabbisogni del personale di
ARTI ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28”,
che prevede, tra l’altro, di attivare le procedure di reclutamento per le seguenti unità di
personale:
N. posti

Cat.

Profilo prof.le/Qualifica

Sede

8

C

Assistente amministrativo/contabile

Firenze

8

D

Funzionario amministrativo

Firenze/Massa/
Grosseto/Siena

1

D

Funzionario tecnico ingegnere

Firenze

2

Dir

Dirigente politiche del lavoro

Firenze/Siena

1

Dir

Dirigente di ricerca

Firenze

1

Dir

Dirigente giuridico amministrativo

Firenze

1

Dir

Dirigente economico

Firenze

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Ritenuto di dover procedere alla copertura dei suddetti posti riferite ai profili/qualifiche
sopra individuati mediante scorrimento di graduatorie pubbliche in corso di validità o
mediante indizione di concorso pubblico;
Tenuto conto che, ai sensi della normativa vigente, la pubblica amministrazione prima
di procedere all’utilizzazione delle graduatorie di concorso, in corso di validità, o
all’indizione di un concorso deve prioritariamente esperire la procedura di mobilità
volontaria dall’esterno rivolta a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche
amministrazioni;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione di due Avvisi di mobilità volontaria
dall’esterno riservati a dirigenti (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
decreto) e dipendenti del comparto (Allegato 2, parte integrante e sostanziale del
presente decreto) di altre pubbliche amministrazioni per la copertura dei seguenti posti,
vacanti e disponibili, individuati dai sotto indicati codici:
Codice

Cat.

Profilo prof.le/Qualifica

Sede

1_C/2018/ARTI

N.
posti
8

C

Assistente
amministrativo/contabile

Firenze

2_D/2018ARTI

8

D

3_D/2018/ARTI

1

4_DIR/2018/ARTI

Funzionario amministrativo

Firenze/Massa/
Grosseto/Siena

D

Funzionario tecnico ingegnere

Firenze

2

Dir

Dirigente politiche del lavoro

Firenze/Siena

5_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente di ricerca

Firenze

6_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente giuridico
amministrativo

Firenze

7_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente economico

Firenze

Precisato che il numero dei posti da coprire mediante avviso di mobilità volontaria
dall’esterno è subordinato all'esito negativo, totale o parziale, del procedimento
contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;
Stabilito che, stante l’urgenza di ricoprire quanto prima i posti sopra individuati, le
domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica
entro e non oltre il termine di 15 giorni, calcolati a decorrere dal giorno della
pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale di ARTI nella sezione “In evidenza” e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”;

Precisato che gli interessati possono presentare domanda per un solo codice e che in
caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione l’ultima domanda
pervenuta in ordine temporale;
Precisato infine che alla domanda dovranno essere allegati il nulla osta dell’ente di
appartenenza alla mobilità presso ARTI e il curriculum vitae che evidenzi le singole
esperienze lavorative, i titoli di studio posseduti, i titoli formativi conseguiti;
Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare gli Avvisi, Allegato 1) e
Allegato 2) del presente provvedimento che costituiscono sua parti integranti e
sostanziali, di mobilità volontaria dall’esterno riservati rispettivamente a dipendenti del
comparto e dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, per la
copertura dei posti sopra individuati, nonché di approvare i facsimile di domanda di
partecipazione, Allegato 3) e Allegato 4), rispettivamente per il personale del comparto
e per il personale di qualifica dirigenziale, parti integranti e sostanziali del presente
decreto;
Ritenuto opportuno 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
DECRETA
1) di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’approvazione degli Avvisi,
Allegato 1) e Allegato 2) del presente provvedimento che costituiscono sua parti
integranti e sostanziali, di mobilità volontaria dall’esterno riservati
rispettivamente a dipendenti del comparto e a dirigenti a tempo indeterminato di
pubbliche amministrazioni ;
2) di stabilire che l’Avviso (Allegato 1) è indetto per la copertura di seguenti posti,
vacanti e disponibili, individuati dai sotto indicati codici:
Codice

Cat.

Profilo professionale

Sede

1_C/2018/ARTI

N.
posti
8

C

Assistente amministrativo/contabile

Firenze

2_D/2018ARTI

8

D

Funzionario amministrativo

Firenze/Massa/
Grosseto/Siena

3_D/2018/ARTI

1

D

Funzionario tecnico ingegnere

Firenze

3) di stabilire che l’Avviso (Allegato 2) è indetto per la copertura di seguenti posti,

vacanti e disponibili, individuati dai sotto indicati codici:
Codice

Cat.

Qualifica

4_DIR/2018/ARTI

N.
posti
2

Dir

Dirigente politiche del lavoro

Firenze/Siena

5_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente di ricerca

Firenze

6_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente giuridico amministrativo

Firenze

7_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente economico

Firenze

Sede

4) di procedere all’approvazione dei facsimile di domanda di partecipazione,
Allegato 3) e Allegato 4), rispettivamente per il personale del comparto e per il
personale di qualifica dirigenziale, parti integranti e sostanziali del presente
decreto;
5) di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei suoi allegati nell’apposita
sezione del sito istituzionale di ARTI nella sezione “In evidenza” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”;
6) di sottoporre il presente atto all’esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.
21 novies comma 3 l.r. 32/2002.

Il Dirigente
Settore Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane
della Regione Toscana
in nome e per conto di ARTI
VOLTERRANI
SIMONA
REGIONE
TOSCANA/01386030488
26.11.2018
16:44:51 UTC

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.

