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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;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 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 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. 54 del 19 febbraio 2021 è stato approvato l’avviso di selezione
interna per la progressione tra le categorie (verticale) riservata al personale dipendente
per la copertura di n. 5 posti di Funzionario amministrativo (cat. D), codice PV5/2021;
Richiamato l’Avviso di selezione e in particolare l’articolo 3 “Requisiti di ammissione”
e l’articolo 5 “Motivi di esclusione”;
Dato atto che sono pervenute, secondo la modalità di trasmissione richiesta dal bando e
nei termini temporali nello stesso indicati, n. 34 domande di partecipazione alla
selezione;
Dato atto che sono successivamente pervenute le rinunce alla selezione dei candidati le
cui domande sono state protocollate con nn. 32677, 32668, 31549, 28636 e 26742,
conservate agli atti delle procedura selettiva;
Dato atto che, all’esito dell'istruttoria formale sulle dichiarazioni effettuate nella
domande di partecipazione alla selezione dei candidati, tutti i candidati risultano in
possesso dei requisiti di ammissione e risultano pertanto da ammettere n. 29 candidati
alla selezione, così come riportati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
DECRETA
1) di ammettere, per i motivi espressi in narrativa, alla selezione interna per la
progressione tra le categorie riservata al personale dipendente per la copertura di
n. 5 posti di Funzionario amministrativo (cat. D), codice PV5/2021, a seguito di
istruttoria formale sulle dichiarazioni effettuate nelle domande di partecipazione,

n. 29 candidati indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi nelle domande di
partecipazione;
2) di dare atto altresì che l’istruttoria formale ai fini dell’ammissione dei candidati
viene effettuata, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di selezione, sulla base dei dati
dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione e che la nomina dei
vincitori è subordinata alla successiva verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 12 dell’Avviso;
3) di disporre la pubblicazione del presente decreto nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi” del sito internet
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, all’interno della pagina dedicata
alla pubblicazione dei Bandi di concorso.
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