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LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO RISORSE UMANE DI REGIONE TOSCANA
La sottoscritta Dott.ssa Simona Volterrani, nominata con Decreto del Direttore della
Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro di Regione
Toscana n. 8600 del 20 maggio 2021, Responsabile del Settore “Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane”;
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”, e richiamato in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di
prima applicazione;
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;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1135 dell’8 novembre 2021 di rinnovo della
Convenzione stipulata in data 4 luglio 2018 per l'avvalimento degli Uffici regionali da
parte dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per lo svolgimento di attività di
supporto tecnico, contabile, giuridico o amministrativo ai sensi dell'art. 32, comma 4,
della L.R. n. 28/2018;
Richiamato l’art.7, comma 1, lett. d), punto 1) e l’art. 7, comma 3 dello Schema di
Convenzione allegato alla citata DGR n. 1135/2021, il quale prevede che il Settore
Organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione Organizzazione, personale,
gestione e sicurezza sedi di lavoro della Giunta regionale, con riferimento all’ambito
delle procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e
relative assunzioni, predispone i decreti di indizione dei bandi di concorso con relativa
pubblicazione e svolge attività istruttoria sulle domande di partecipazione, procedendo
all'adozione di atti in nome e per conto dell'Agenzia e a questa ad ogni effetto imputati;
Richiamata la programmazione dei fabbisogni di personale dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego approvata con DGR n. 612 del 7 giugno 2021 e modificata ed
integrata con DGR n. 994 del 4 ottobre 2021 e con i Decreti ARTI n. 498, 545 e n. 570
del 2021, che ha confermato la programmazione dei fabbisogni di personale per l’anno
2020 relativamente alla copertura di n. 13 posti di cat. B3 con profilo di “Operatore in
politiche del lavoro” da coprire mediante l’attivazione di una procedura concorsuale e
che ha previsto, per l’anno 2021, la copertura di n. 9 posti della medesima categoria e
profilo, ugualmente da coprire mediante l’attivazione di una procedura concorsuale alla
cui indizione ha dato mandato;

Visto il Decreto del Direttore di ARTI n. 353 del 28 agosto 2020 avente ad oggetto
“Modifiche delle Posizioni lavorative standard dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego – ARTI approvate con Decreto ARTI n. 270/2019”
Vista la nota ARTI con protocollo n. 140067 del 3 dicembre 2021 con la quale la
Direttrice dell'Agenzia ha richiesto, ai sensi della citata Convenzione di avvalimento di
cui alla DGR 1135/2021, alla Dirigente Responsabile del Settore Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane di Regione Toscana di procedere, in nome e per conto
dell'Agenzia, all'indizione di una procedura concorsuale per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 22 unità di categoria B3, profilo professionale “Operatore in
politiche del lavoro" dell'Agenzia;
Ritenuto pertanto di bandire un Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 22 unità di categoria B3, profilo professionale “Operatore in
politiche del lavoro" dell'Agenzia;
Ritenuto di individuare quali requisiti per la partecipazione al Bando suddetto, come
richiesto nella Nota ARTI del 3 dicembre 2021 sopra citata, il possesso diploma di
scuola secondaria di primo grado (scuola media o dell’obbligo) ed aver maturato
un’esperienza lavorativa documentata di almeno 36 mesi, anche non continuativi,
maturata negli ultimi 8 anni (dal 2/12/2013) e riferita ad attività relative ai servizi per il
lavoro (D.Lgs.14 settembre 2015, n. 150) svolte presso uffici di Amministrazioni
pubbliche con contratti di lavoro flessibile e/o contratti di lavoro a tempo indeterminato
con datore di lavoro pubblico o privato e/o con incarichi di lavoro autonomo conferiti da
un soggetto pubblico o privato, coerenti con quanto richiesto dal profilo professionale
specifico approvato con Decreto ARTI n. 353 del 28 agosto 2020 o il possesso di un
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di
maturità);
Ritenuto altresì di riservare, in coerenza con quanto previsto dai documenti di
programmazione dei fabbisogni di personale e come indicato dalla nota ARTI del 3
dicembre 2021, ai sensi della normativa vigente, una parte dei posti messi a concorso ai
soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, così come segue:
- nr. 7 posti sono riservati per legge ai volontari delle Forze Armate di cui agli
artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare”;
- nr. 3 posti sono riservati ai candidati idonei appartenenti alla categoria
riservataria di cui agli artt.1, della legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii;
- nr. 1 posto è riservato ai candidati idonei appartenenti alle categoria riservataria
di cui all’art.18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii.
Dato atto che contestualmente all’avvio dell’iter concorsuale è attivata la procedura di
cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che pertanto il numero definitivo dei
posti messi a concorso è subordinato all’esito della predetta procedura;
Ritenuto di pubblicare, ai sensi dell'articolo 13 del d.p.g.r. 33/R/2010 il bando di
concorso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e nel sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”;

Dato atto che, ai sensi della vigente normativa, la graduatoria resterà aperta per due anni
a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione e potrà essere utilizzata per
assunzioni a tempo indeterminato, oltre che per le necessità dell’Amministrazione,
anche da altre Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dall’art. 2 della l.r.
38/2019 e dall’art. 28 della L.R. n. 1/2009; la graduatoria potrà essere altresì utilizzata
per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e richiamato in
particolare, l’art. 3, comma 8, il quale dispone che “al fine di ridurre i tempi di accesso
al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001” e ritenuto pertanto di non dover effettuare le procedure di
mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001;
Ritenuto opportuno procedere all’utilizzo della procedura informatica specificamente
dedicata alla presentazione delle domande on-line, in ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti ed in particolare al D.Lgs. 82/2005 e al DPR 445/2000, nonché alla
regolamentazione interna di attuazione di cui al D.D. 4435/2019;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di procedere all’indizione di un Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 22 unità di categoria B3, profilo professionale “Operatore
in politiche del lavoro" dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);
2) di riservare, per i motivi espressi in narrativa, una parte dei posti messi a concorso
ai soggetti che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, così come
segue:
- nr. 7 posti sono riservati per legge ai volontari delle Forze Armate di cui agli
artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento
militare”;
- nr. 3 posti sono riservati ai candidati idonei appartenenti alla categoria
riservataria di cui agli artt.1, della legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii;
- nr. 1 posto è riservato ai candidati idonei appartenenti alle categoria riservataria
di cui all’art.18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n.68 e ss.mm.ii.
3) di dare atto che sono state attivate le procedure di mobilità obbligatoria di cui
all’articolo 34 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, le quali sono attualmente in corso di
svolgimento, e che pertanto il numero dei posti messi a concorso è subordinato
all'esito negativo, totale o parziale, delle stesse;
4) di non effettuare le procedure di mobilità di cui all’art.30 del D.Lgs. n.165/2001;

5) di approvare il bando di concorso e la scheda del profilo professionale di cui agli
allegati A) e B) al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
6) di utilizzare la procedura informatica specificamente dedicata alla presentazione
delle domande on-line, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in
particolare al D.Lgs 82/2005 e al DPR 445/2000, nonché alla regolamentazione
interna di attuazione di cui al DD 4435/2019, che consente una modalità di
registrazione delle domande pervenute, con assegnazione di un numero
identificativo univoco per ciascuna delle stesse e l'attribuzione di data e orario,
rilasciate al momento della sottomissione dell'istanza al sistema, anche ai fini
della verifica del rispetto della scadenza del termine di presentazione delle
domande;
7) di pubblicare il bando di concorso e la scheda allegata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”.
LA DIRIGENTE
SIMONA VOLTERRANI
VOLTERRANI SIMONA
Regione Toscana
06.12.2021 14:07:55
GMT+01:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

