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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 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. 187 del 28 novembre 2018 con il quale
è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamata in particolare il Capo III - Sezione II della l.r. n.
1/2009, recante “Accesso”, nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R
“Regolamento di attuazione della l.r. n. 1/2009;
Visto il Decreto ARTI n. 278 del 27 giugno 2019 di indizione del Concorso pubblico per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di categoria D,
profilo
professionale “Funzionario esperto in politiche del lavoro senior” nonché per eventuali
assunzioni a tempo determinato, presso l'Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1630 del 23 dicembre 2019, con la quale è stato
approvato il Decreto ARTI n. 399 del 18 dicembre 2019, avente ad oggetto “Modifiche alla
Proposta di Dotazione organica e al Piano dei Fabbisogni di personale per l’anno 2019
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego”, che ha integrato le procedure di reclutamento
per la copertura dei n. 7 posti di Cat. D, profilo professionale “Funzionario esperto in politiche
del lavoro senior”, i quali sono stati incrementati da 7 a n. 37 posti, da coprire mediante lo
scorrimento di graduatorie di concorsi dell’Agenzia per la stessa categoria e profilo
professionale;
Visto il Decreto ARTI n. 321 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto “Approvazione della
graduatoria definitiva e nomina dei vincitori”, con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva del concorso di cui all’allegato B) dello stesso, sono stati dichiarati, al punto n. 4) del
Decreto, vincitori i candidati collocati nelle prime 6 posizioni e la candidata Cecchini Monica,
classificata nella posizione n. 88, la quale usufruisce della riserva di cui all’art. 18, comma 2, l.
68/99, ed è stata scorsa la graduatoria di ulteriori 30 posizioni fino alla n. 36, stabilendo che si
procederà, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione alla sede di
servizio dei suddetti n. 37 candidati, previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso
dei requisiti per l’accesso all’impiego presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego in
conformità delle vigenti disposizioni di legge;
Visto il Decreto ARTI n. 357 del 1 settembre 2020 con il quale è stato corretto il punto n. 4 del
Decreto ARTI n. 321 del 3 agosto 2020 come di seguito riportato: “di dichiarare vincitori del
concorso i candidati collocati nelle prime 6 posizioni e la candidata Michetti Federica,
classificata nella posizione n. 80, la quale usufruisce della riserva di cui all’art. 18, comma 2, l.
68/99, e di scorrere la graduatoria di ulteriori 30 posizioni, fino al candidato classificato al n. 36
di cui all’allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto”, dando atto

che rimangono invariate ed efficaci tutte le ulteriori disposizioni contenute nel Decreto
321/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1189 del 31 agosto 2020, avente ad oggetto
l’“Approvazione della proposta di Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.)”, con la quale è stata approvata la
Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia adottata ai
sensi dell’articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
come da Decreto del Direttore di ARTI n. 347 del 24 agosto 2020;
Dato atto che il suddetto Piano dei Fabbisogni di personale prevede per l’anno 2020
l’assunzione di nr. 3 unità di categoria D con profilo professionale “Funzionario esperto in
politiche del lavoro senior” da reclutare mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico indetto con Decreto ARTI n. 278 del 27 giugno 2019;
Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso suddetto,
come approvata con i Decreti ARTI n. 321 e 357/2020, di ulteriori n. 3 unità, e nello specifico
dei candidati collocati nelle posizioni 37, 38 e 39 della stessa, dando atto atto che, in caso di
rinuncia di uno o più dei suddetti candidati, si procederà al conseguente scorrimento della
graduatoria finalizzato alla copertura dei posti sopra citati;
Ritenuto altresì di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed
all’assegnazione alla sede di servizio dei suddetti n. 3 candidati, previa verifica da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego presso l’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di categoria D, profilo professionale
“Funzionario esperto in politiche del lavoro senior” nonché per eventuali assunzioni a tempo
determinato presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego approvata con i Decreti ARTI
n. 321 del 3 agosto 2020 e n. 357 del 1 settembre 2020 di n. 3 posizioni, e nello specifico dei
candidati collocati nelle posizioni 37, 38 e 39 della graduatoria;
2. di dare atto che, in caso di rinuncia di uno o più dei candidati collocati nelle suddette
posizioni, si procederà allo scorrimento della graduatoria finalizzato alla copertura dei posti
sopra citati;
3. di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione alla sede di
servizio dei suddetti n. 3 candidati, previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso
dei requisiti per l’accesso all’impiego presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego in
conformità delle vigenti disposizioni di legge;

4. di pubblicare, ai sensi della normativa vigente, il presente Decreto nella sezione
“provvedimenti” presente all’interno del sito internet istituzionale dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego.
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