DIREZIONE
Direttrice: Simonetta Cannoni
Decreto n. 450 11 ottobre 2021
Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni
Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO
DELL'AGENZIA
Ordinario [ X ]
Immediatamente eseguibile [ ... ]
Allegati n: 0
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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;
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;
Visti e richiamati:
• l'art. 15 del citato regolamento 33/R/2010 “Commissioni esaminatrici”;
• le delibere di Giunta Regionale n. 915/2010 e n. 888/2016 relative alla nomina
delle commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;
Dato atto che con 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 il Decreto ARTI n. 367 del 26 agosto 2021 avente ad oggetto
“determinazioni in merito all’ammissione dei candidati”;
Visto e richiamato il Decreto ARTI n. 379 del 30 agosto 2021 relativo alla nomina della
Commissione esaminatrice della Selezione in oggetto;
Preso atto della necessità di procedere alla sostituzione del Segretario verbalizzante
della Selezione, Dott. Stefano Morandini, Funzionario dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’impiego;
Preso altresì atto che, al fine di svolgere la funzione di Segretaria della Commissione
esaminatrice per il prosieguo della procedura selettiva, è stata individuata la Sig.ra
Simona Arditi, Assistente amministrativa dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego;
Dato atto che la Sig.ra Arditi dovrà presentare alla Direzione dell’Agenzia, al momento
della sua prima seduta di commissione, la dichiarazione relativa alla inesistenza di

situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001, dell‘art.
3 della L. n. 56/2019 e dell‘art. 51 del c.p.c.;
DECRETA
1) di procedere alla sostituzione nel ruolo di Segretario verbalizzante della
Commissione esaminatrice della Selezione interna per la progressione tra le
categorie riservata al personale dipendente per la copertura di n. 5 posti di
Funzionario amministrativo (cat. D) dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego, Dott. Stefano Morandini con la Sig.ra Simona Arditi, Assistente
amministrativa dell’Agenzia;
2) 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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