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LA DIRETTRICE
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 Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021
con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttrice 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 la Sezione II, recante “Accesso”,
nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione
della l.r. n. 1/2009”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 70 della l.r. n. 1/2009, la normativa di cui all’art. 28,
comma 8 si applica anche al personale degli enti e degli organismi dipendenti della
Regione Toscana, tra i quali rientra l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego;
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);
Richiamato il Decreto ARTI n. 321 del 3 agosto 2020 con cui si è proceduto
all’approvazione della graduatoria definitiva del concorso ed è stata disposta
l’assunzione dei candidati vincitori;
Richiamati altresì i Decreti n. 357 del 1 settembre 2020 e n. 372 del 15 settembre 2020,
con i quali sono stati corretti errori materiali presenti nella graduatoria;
Visto il Decreto ARTI n. 361 del 3 settembre 2020, con cui è stata disposto lo
scorrimento della graduatoria di n. 3 posizioni, procedendo all’assunzione dei candidati
collocati nelle posizioni n. 37, 38 e 39 della graduatoria;
Dato atto che, all’esito delle assunzioni sopra indicate, la graduatoria concorsuale risulta
essere stata utilizzata fino alla posizione n. 39, oltre alla candidata collocata nella
posizione n. 80, la quale ha usufruito della riserva di cui all’art. 18, comma 2, l. 68/99;
Visto il Decreto ARTI n. 200 del 21 maggio 2021, avente ad oggetto “Modifiche e
integrazioni ai Piani dei Fabbisogni di personale per gli anni 2019 e 2020 approvati con
DGR n. 1630/2019 e n. 1189/2020 e Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il
triennio 2021-2023 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) adottata ai
sensi dell’articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 7 giugno 2021 di approvazione della
proposta di Piano dei fabbisogni del personale di ARTI per il triennio 2021-2023
contenuta nel Decreto n. 200 del 21 maggio 2021 sopra citato;
Dato atto che si sono concluse con esito negativo le procedure di mobilità obbligatoria
di cui all’articolo 34 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la legge n. 160 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” e richiamato in
particolare l’art. 1, comma 149, il quale ha modificato l’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs.
n. 165/2001, relativamente alla durata di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici,
disponendo la vigenza delle stesse per un termine di due anni dalla data di
approvazione;
Dato atto che la suddetta graduatoria, ai sensi della normativa sopra citata, rimane
vigente per due anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione;
Ritenuto, come previsto dalla DGR n. 200/2021 sopra citata, di procedere allo
scorrimento della graduatoria di n. 36 unità di personale e nello specifico di n. 35 unità a
partire dalla prima candidata non assunta, collocata nella posizione n. 40, e di n. 1
candidata che, collocata nella posizione n. 88, usufruisce della riserva di cui all’art. 18,
comma 2, l. 68/99;
Dato atto che, come risultante dagli atti della procedura conservati presso gli Uffici
competenti, i candidati collocati nelle posizioni n. 45, 48 e 54 hanno rinunciato
formalmente all’assunzione presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego;
Dato atto di quanto disposto dall'art. 75 del Decreto Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonché dell'art. 11 del bando “Accertamento dei requisiti”, che
reca “Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese
dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso non venga fornita
all'Amministrazione regionale da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa
dovrà essere prodotta direttamente dall'interessato, entro il termine che gli verrà
comunicato. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato, si provvederà all'esclusione del medesimo dalla graduatoria
qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in
graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in
cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall'impiego.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1.
di dare atto che si sono concluse con esito negativo le procedure di cui
all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
2.
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 e scorsa con i Decreti ARTI n. 321, 357, 361 e 372/2020, di ulteriori n. 36
unità, provvedendo all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati collocati nelle
posizioni dalla n. 40 alla n. 44, dalla n. 46 alla n. 47, dalla n. 49 alla n. 53 e dalla n. 55
alla n. 77, oltre alla candidata nella posizione n. 88 che usufruisce della riserva di cui
all’art. 18, comma 2, l. 68/99;
3.
di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione
alla sede di servizio dei suddetti n. 36 candidati, dando atto che la stessa avviene sotto
condizione di 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 disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di concorso” del sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego e nella sezione “provvedimenti” del suddetto sito.
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