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LA DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO RISORSE UMANE DELLA 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”, in particolare l’articolo 32 recante disposizioni di prima
applicazione;
Visto l’articolo 35, comma 3, lettera e), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche", che prevede “la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
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;
Visto il Decreto ARTI n. 574 del 06 dicembre 2021 di indizione del concorso pubblico
per esami, per la copertura a Tempo Indeterminato di n. 22 posti di cat. B3, profilo
professionale “Operatore in politiche del lavoro" dell'Agenzia Regionale Toscana per
l'Impiego (ARTI);
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n. 33/R/2010,
nella composizione di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

Considerato che per i componenti della Commissione esterni all’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego, e nello specifico dipendenti di Regione Toscana, non trattandosi
di attività extra impiego in quanto svolta in orario di servizio a titolo gratuito
nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, non è
necessario
acquisire
l’autorizzazione
a
svolgere
l’incarico
da
parte
dell’Amministrazione di appartenenza;
Dato atto che i componenti incaricati di cui all’allegato A) al presente decreto, devono
presentare all’Amministrazione, al momento dell’insediamento della commissione, le
dichiarazioni relative 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
di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione
esaminatrice, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
decreto, relativa al concorso pubblico per esami, per la copertura a Tempo
Indeterminato di n. 22 posti di cat. B3, profilo professionale “Operatore in politiche del
lavoro" dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);
1)

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.
2)
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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.

