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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
1/12/2015 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”, in
particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;
Dato atto che la Delibera di Giunta Regionale Toscana 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. d) punto n. 1 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, con riferimento all’ambito
delle procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e determinato,
provvede alle attività decisorie, con adozione di atti assunti in nome e per conto dell’Agenzia e a
questa ad ogni effetto imputati;
Richiamata la legge regionale toscana 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale" e richiamato in particolare l'art. 13, recante “Dirigenti con contratto a
tempo determinato”;
Preso atto che l’art. 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego di cui all’art. 21 terdecies della Legge 32/2002 che stabilisce che, per quanto
non specificamente richiamato dallo stesso, si applicano le disposizioni della suddetta Legge
Regionale Toscana n. 1/2009 e del D.P.G.R. 33/R/2010, in coerenza con quanto previsto
rispettivamente dagli artt. 70 e 45 dei medesimi;
Visto e richiamato il Decreto del Direttore pro-tempore dell’Agenzia n. 2 del 25 giugno 2018 con il
quale è stato definito, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della L.R. 28/2018, l'assetto organizzativo
provvisorio dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego e con il quale è stata assegnata alla Dott.ssa
Simonetta Cannoni la responsabilità del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena”;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 187 del 28 novembre 2018 con il quale
è stato assegnato alla Dott.ssa Simonetta Cannoni l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego (ARTI);
Visto il Decreto del Direttore dell’Agenzia n. 102 del 3 dicembre 2018 con il quale, dato atto che la
responsabilità del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” è risultata vacante dalla data di
decorrenza dell’incarico di Direttore alla Dott.ssa Cannoni, le è stato conferito l’incarico di
responsabilità ad interim del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” in via temporanea fino a
successive determinazioni organizzative;

Dato atto che, con Decreto ARTI n. 90 del 26 novembre 2018, sono state avviate le procedure di
reclutamento per la copertura dei posti risultati vacanti come da Piano dei Fabbisogni del personale
di ARTI per l’anno 2018, fra i quali uno di Dirigente Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro
di Pisa e Siena” - sede di Siena, mediante l’approvazione e la pubblicazione di Avvisi di mobilità
volontaria dall’esterno ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 riservata a dirigenti di pubbliche
amministrazioni per il trasferimento presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego;
Preso atto che il suddetto posto di Dirigente Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e
Siena” non è stato coperto all’esito della procedura di mobilità volontaria suddetta;
Dato atto che sono state espletate le procedure di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bis del D.Lgs.
n. 165/2001, che hanno avuto esito negativo;
Dato atto altresì che sono in corso le procedure per la indizione del Bando di concorso per la copertura
a tempo indeterminato del posto di Dirigente Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e
Siena” - sede di Siena;
Preso atto della richiesta ricevuta dall’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego in data 15 febbraio
2019 Prot. AOOGRT/75458/C.060.060 di indire, nelle more dell’espletamento delle procedure di
concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato dell’unità di cui in premessa, ai sensi
dell’art. 7 comma 1 lett. d) della “Convenzione di avvalimento da parte dell’Agenzia degli Uffici
della Regione Toscana per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, contabile, giuridico o
amministrativo”, un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile
del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena”, con contratto a tempo determinato, che avrà una
durata pari a quella necessaria all’espletamento delle procedure concorsuali suddette, e comunque
non superiore ad un massimo di 12 mesi;
Ritenuto pertanto di approvare l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale di
Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego (ARTI), con contratto a tempo determinato per una durata pari a quella necessaria
all’indizione e allo svolgimento di una procedura per la copertura a tempo indeterminato del suddetto
ruolo, e comunque non superiore ad un massimo di 12 mesi, di cui all'allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Dato atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici,
comprovanti la qualificazione professionale del candidato allo svolgimento delle funzioni di cui alla
declaratoria del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena”, così come previsti dall'avviso di
selezione pubblica in oggetto;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è subordinato al
previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza;
Dato atto che il Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego procederà alla nomina del
candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico dirigenziale a tempo determinato del
Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” dell’Agenzia;

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
- per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’avviso pubblico per il conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del
Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI),
con contratto a tempo determinato per una durata pari a quella necessaria all’espletamento di una
procedura concorsuale per la copertura a tempo indeterminato dell’unità di cui alle premesse, e
comunque non superiore ad un massimo di 12 mesi, di cui all'allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è subordinato al
previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente Decreto e dell’Allegato A) nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego nella sezione “in evidenza” e nella
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi e concorsi”;
4. di sottoporre il presente atto all’esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21 novies comma
3 l.r. 32/2002.
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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. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

