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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 Delibera di Giunta Regionale n. 1189 del 31 agosto 2020 che ha approvato, ai sensi
dell’articolo 21 quinquiesdecies, comma 2, della L.r. n. 32/2002, la Proposta di Dotazione
organica e Piano dei Fabbisogni di personale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
per l’anno 2020, come da Decreto del Direttore n. 347 del 24 agosto 2020;
Visti i Decreti del Direttore n. 402 del 5 ottobre 2020 avente ad oggetto “Integrazione al
Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI) adottato con D.G.R. n. 1189 del 31 agosto 2020” e n. 509 del
29 dicembre 2020 avente ad oggetto “Modifica al Piano dei Fabbisogni di personale per il
triennio 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) adottato con
D.G.R. 1189 del 31 agosto 2020 e Decreto ARTI n. 402 del 5 ottobre 2020”;
Visto il Decreto ARTI n. 54 del 19 febbraio 2021 con cui è stato approvato e indetto un
Avviso di selezione interna per la progressione tra le categorie riservata al personale
dipendente dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego per la copertura di n. 38 posti di
Assistente in politiche del lavoro senior (cat. C);
Richiamato il Decreto ARTI n. 367 del 26 agosto 2021, avente ad oggetto “Determinazioni
in merito all’ammissione dei candidati” della selezione in oggetto;
Visti i Decreti ARTI n. 379 del 30 agosto 2021 di nomina della Commissione esaminatrice
della selezione e n. 450 dell’11 ottobre 2021 di sostituzione del Segretario della stessa;
Preso atto che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali, ha
consegnato alla Responsabile del procedimento Dott.ssa Simonetta Cannoni, Direttrice
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, gli atti relativi alla selezione in questione,
formalizzati in n. 4 verbali e relativi allegati, ivi compresa la graduatoria di merito;
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione esaminatrice
nell’espletamento della selezione;
Vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata in base al
punteggio totale ottenuto da ciascun candidato sommando la valutazione della prova scritta,
dei titoli e della prova orale;
Preso atto delle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei titoli di precedenza di
cui all’art. 9 dell’Avviso di selezione;

Ritenuto di modificare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione
esaminatrice, attribuendo ai candidati il diritto di precedenza in caso di parità di punteggio,
per cui la graduatoria definitiva risulta essere quella riportata nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente Decreto;
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva della selezione e di dichiarare vincitori i n. 5
primi candidati collocati in graduatoria;
Visto l’art. 10 dell’Avviso di selezione il quale dispone che “Il decreto di approvazione
della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia e da tale data decorrono i
tempi per eventuali impugnative.”;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali, nell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al presente decreto - sono
riportati, ai soli fini della pubblicazione sul sito web dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego, i nominativi dei candidati secondo l’ordine di graduatoria, con la sola
indicazione del punteggio da loro conseguito e senza altra indicazione relativa ai titoli di
precedenza;
Precisato che gli allegati A) e B) al presente decreto sono esclusi dalla pubblicazione nel
rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa vigente;
Dato atto che, come stabilito nell’Avviso di selezione, la graduatoria avrà validità fino al
31/12/2022 e potrà essere utilizzata secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti del
contingente stabilito annualmente nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, in
conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 75/2017;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1.
di approvare gli atti relativi all’espletamento 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) – codice PV5/2021, formalizzati in n. 4 verbali e
relativi allegati consegnati dalla Commissione esaminatrice alla Responsabile del
procedimento Dott.ssa Simonetta Cannoni, Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego, ivi compresa la relativa graduatoria di merito riportata nell’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2.
di approvare la graduatoria definitiva della selezione di cui all’allegato B) parte
integrante e sostanziale del presente decreto, formulata previa attribuzione ai candidati
idonei, in caso di parità di punteggio, dei titoli di precedenza di cui all’articolo 9
dell’Avviso di selezione;
3.

di dichiarare vincitori del concorso i primi n. 5 candidati presenti in graduatoria;

4.
di procedere, con apposito contratto, all’assunzione dei n. 5 candidati suddetti,
previa verifica da parte dell’Amministrazione delle dichiarazioni rese dai/lle candidati/e,
nella domanda di partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso e

dell’effettivo possesso dei titoli di cui all’art. 7 dell’Avviso di selezione, secondo quanto
stabilito dall’articolo 12 dell’Avviso di selezione;
5.
di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di concorso” del sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego, così come stabilito dall’art. 10 dell’Avviso di selezione, ad eccezione degli
allegati A) e B) nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente normativa e di
disporre la pubblicazione dell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al presente
decreto, quale graduatoria pubblicata.
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