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Oggetto: Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di
Pisa e Siena” dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) – sede di Siena, con contratto a
tempo determinato della durata di 12 mesi

IL DIRETTORE
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;
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, si conferisce alla Dott.ssa Simonetta Cannoni 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 inviata a Regione Toscana in data 15 febbraio 2019 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;
Dato atto che, con Decreto ARTI n. 66 del 26 febbraio 2019, a firma della Dott.ssa Simona
Volterrani, Dirigente Responsabile del Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” di

Regione Toscana, è stato approvato un Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico
dirigenziale di Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena” - sede di 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;
Dato altresì atto che il suddetto Decreto e l’Avviso allegato sono stati pubblicati nel sito web
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego - sezione “Bandi e concorsi” in data 26 febbraio
2019 e che la scadenza del termine per presentare candidatura è stata fissata al 19 marzo 2019;
Dato inoltre atto che, entro il termine suddetto, sono state presentate nr. 12 candidature;
Preso atto che il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse umane” di Regione Toscana, a seguito
dell’istruttoria formale sui requisiti che è stata effettuata, ha trasmesso al Direttore dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego l’elenco dei 12 candidati che sono stati ammessi;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTI n. 145 dell’8 aprile 2019, con cui è stata nominata la
Commissione tecnica prevista dall’Avviso suddetto;
Preso atto che, in data 8 aprile 2019 alle ore 14 presso la Direzione Lavoro della Regione Toscana,
Via Pico della Mirandola, 24 a Firenze si è riunita la Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute la quale, come da verbale conservato agli atti, all’esito della valutazione delle
candidature pervenute, ha individuato una rosa di candidati maggiormente qualificati per l’incarico
da conferire da trasmettere al Direttore dell’Agenzia al fine della valutazione di quest’ultimo per il
conferimento dell’incarico;
Preso atto che il Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego ha convocato i candidati
indicati dalla Commissione per un colloquio conoscitivo/informativo;
Dato atto che, all’esito dello svolgimento dei suddetti colloqui, come da verbale conservato agli atti,
e della valutazione delle candidature, è stata individuata, quale candidata maggiormente idonea per
il conferimento dell’incarico dirigenziale in oggetto, la Dott.ssa Donatella Donadel, la quale ha
acquisito un’approfondita conoscenza del contesto territoriale dei Centri per l’impiego del Settore
Pisa-Siena ed ha maturato rilevanti competenze nella gestione del personale dei Centri per
l’impiego;
Preso atto che il suddetto verbale è stato trasmesso al Direttore dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego al quale spetta, secondo quanto previsto dall’Avviso in oggetto, l’individuazione del
candidato maggiormente idoneo per il conferimento dell’incarico dirigenziale e il conferimento
dell’incarico stesso;
Dato atto che, come previsto dall’Avviso, l'incarico di Dirigente, 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, è attribuito con contratto
di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai sensi di quanto disposto dal libro V, capo I, titolo
II del codice civile.
Preso altresì atto che per soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n.1/2009,
l’incarico suddetto è subordinato al previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo
l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure per l’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, procedere alla stipula di un contratto di lavoro
della durata di 12 mesi con la Dott.ssa Donatella Donadel che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della
l.r. 1/2009, potrà essere rinnovato alla scadenza;
Preso atto che, con il Decreto del Direttore pro-tempore di ARTI n. 2 del 25 giugno 2018 con cui 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 cui è stata assegnata alla Dott.ssa
Simonetta Cannoni la responsabilità del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e Siena”, è stato
disposto che il trattamento economico accessorio, con particolare riferimento alla retribuzione di
posizione spettante ai responsabili delle strutture dirigenziali definite con il suddetto decreto,
rimane determinato negli importi comunicati dalle amministrazioni provinciali di provenienza;
Richiamata la normativa di cui all’art. 22, comma 3 della l.r. 28/2018, che prevede che “Fino al
termine di cui al comma 1 (il riferimento è alla conclusione delle procedure di attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto delle funzioni locali 2016- 2018), la retribuzione di cui all’articolo 27 del CCNL
dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999
riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con
qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall’Agenzia, nella misura
comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.”;
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’espletamento delle procedure di attribuzione degli
incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto delle funzioni locali 2016-2018 di ARTI, stabilire che il trattamento economico
accessorio, con particolare riferimento alla retribuzione di posizione spettante al Dirigente a tempo
determinato individuato, sia pari a quello percepito dal responsabile del Settore “Servizi per il
lavoro di Pisa e Siena” alla data del trasferimento dall’amministrazione di provenienza, fermo
restando che lo stesso trattamento potrà essere modificato a seguito del completamento
dell’individuazione dei livelli di graduazione e differenziazione delle strutture dirigenziali
dell’Agenzia e della quantificazione delle retribuzioni di posizione dei relativi responsabili;
Precisato che:
-il costo annuale per il suddetto incarico dirigenziale è previsto in complessivi € 95.743,48 di cui €
69.993,04 per retribuzione (stipendio base, IVC, retribuzione di posizione) e € 25.750,44 per oneri
riflessi e Irap;
- il costo previsto per l’annualità 2019 (dal 15 maggio 2019 al 31 dicembre 2019), pari a €
55.236,62, di cui € 40.380,60 per retribuzione (stipendio base, IVC, retribuzione di posizione) e €
14.856,02 per oneri riflessi e Irap, trova la necessaria copertura alla voce B.9 del Bilancio
Preventivo di ARTI 2019 ;
Dato atto che, nelle more dalla costituzione del fondo per le risorse decentrate della dirigenza, in
fase di definizione, la retribuzione di risultato sarà quantificata in via definitiva a consuntivo in sede
di valutazione annuale;
Richiamato il Bilancio Preventivo 2019 dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego, approvato
con D.G.R. n.316 del 11 marzo 2019;
Richiamato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego, approvato con D.G.R. n.1301 del 27 Novembre 2018;

Dato atto che, come previsto dall’Avviso in oggetto, gli esiti della procedura di conferimento
saranno pubblicati nel sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego nella Sezione
“Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”;
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 individuare, quale candidato maggiormente idoneo 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) – sede di Siena, con contratto a tempo determinato per la
durata di 12 mesi, la Dott.ssa Donatella Donadel;
2. di conferire alla Dott.ssa Donatella Donadel l’incarico suddetto mediante contratto di lavoro a
tempo determinato di diritto privato ai sensi di quanto disposto dal libro V, capo I, titolo II del
codice civile che avrà decorrenza dal giorno 15 Maggio 2019;
3. di stabilire che il trattamento economico accessorio, con particolare riferimento alla retribuzione
di posizione, sia pari a quello percepito dal Responsabile del Settore “Servizi per il lavoro di Pisa e
Siena” alla data del trasferimento dall’amministrazione di provenienza , fermo restando che lo
stesso trattamento potrà essere modificato a seguito del completamento dell’individuazione dei
livelli di graduazione e differenziazione delle strutture dirigenziali dell’Agenzia e della
quantificazione delle retribuzioni di posizione dei relativi responsabili;
4. di dare atto che il costo previsto per il suddetto incarico dirigenziale per l’annualità 2019, dal 15
maggio 2019 al 31 dicembre 2019, pari a € 55.236,62, come dettagliato in narrativa, trova la
necessaria copertura alla voce B.9 del Bilancio Preventivo 2019;
5. di dare atto che, essendo la Dott.ssa Donadel attualmente dipendente dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n.1/2009, l’incarico è subordinato al
previo collocamento in aspettativa;
6. di disporre la pubblicazione del presente Decreto nel sito istituzionale dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego nella Sezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione
Trasparente”;
IL DIRETTORE
SIMONETTA
CANNONI
CANNONI SIMONETTA
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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.

