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LA DIRETTRICE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 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”;
Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 604 dell’8 giugno 2018
con la quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è
definita la costituzione dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) a far data
dall’8 giugno 2018;
Visto il Decreto del presidente della Giunta regionale del 29 aprile 2021 n.109 con cui la
sottoscritta è nominata Direttrice dell’Agenzia regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);
Richiamato il decreto n.265 del 17/06/2021 con cui si è proceduto alla costituzione dei
nuovi settori territoriali “Servizi per il lavoro” di ARTI ed al conferimento dei relativi inca richi;
Richiamate le programmazioni dei fabbisogni di personale annualità 2020 (DGR
1189/2020) e 2021 (DGR n. 612/2021) e confermata dalla DGR 186/2022 nell’ambito
delle quali è prevista l'assunzione di personale con profilo professionale “Collaboratore
amministrativo cat B1” da reclutare mediante avviamento a selezione tramite servizi per
l’impiego, ai fini della copertura della quota d’obbligo di personale disabile da assumere ai
sensi della L.68/99, in accordo con la Convenzione ex art. 11 L.68/99 sottoscritta nel
marzo 2021 tra ARTI e gli uffici territoriali del Collocamento Mirato con cui sono state
definite le modalità e le tempistiche per l'assolvimento dell'obbligo assunzionale;
Visto e richiamato il bando pubblico di avviamento a selezione di ARTI per la sede di Prato,
pubblicato dal Settore Servizi per il lavoro di Firenze e Prato - Servizio Collocamento Mirato di Prato in data 24/09/2021 per l’individuazione di nr. 1 soggetto idoneo all’assunzio ne a tempo indeterminato e pieno, per chiamata numerica con qualifica di Collaboratore
Amministrativo Categ. B1 - ai sensi dell’art. 8 della Legge 68/99 - in attuazione della Convenzione L. 68/99 art. 11 Prot. n. 27440 del 11/03/2021;
Dato atto che con Ordine di Servizio n. 57 del 1 dicembre 2021, la sottoscritta ha incaricato
i Dirigenti dei servizi territoriali di ARTI, ciascuno per i territori di rispettiva competenza,
a procedere, a seguito delle graduatorie definitive, all’organizzazione e all’espletamento
delle prove selettive degli avvisi di Avviamento a selezione dell'Agenzia;
Visto il Decreto del Dirigente del Settore Servizi Lavoro di Firenze e Prato n. 617 del
13/12/2021 con il quale viene nominata la commissione per l'espletamento delle proce dure selettive relative all’avviso di avviamento a selezione per la sede di Prato sopra ri chiamato, secondo le modalità individuate dagli artt. 8 e art. 9 dell'avviso;
Vista la nota del Settore Servizi Lavoro di Firenze e Prato del 4/02/2022 (pec. prot. 12894-

P ), con la quale è stato comunicato l'esito della prova selettiva dell'avviso e il nominativo
di M.M.J.R. quale candidato individuato per il posto di Collaboratore Amministrativo Cat.
B1, Sede di Prato ai sensi della L. 68/99 artt. 1 e 8 e del D.P.R. 18/06/97 n. 246;
Dato atto che la graduatoria della prova selettiva suddetta è stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, sezione “amministrazione trasparente”;
Preso atto, in riferimento agli adempimenti connessi alla suddetta assunzione, il Servizio
Collocamento Mirato ha rilasciato, dietro richiesta di ARTI, il nullaosta e la relativa perma nenza dello stato invalidante e compatibilità alla mansioni con nota prot. n. 52435 -A del
05/05/2022;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di procedere con apposito contratto all'assunzione in prova del Sig. M.M.J.R., a
seguito della procedura di Avviamento a selezione di ARTI per la sede di Prato, per
l’individuazione di nr. 1 soggetto idoneo all’assunzione a tempo indeterminato e
pieno, per chiamata numerica con qualifica di Collaboratore Amministrativo Categ.
B1 - ai sensi dell’art. 8 della Legge 68/99;
2. di dare atto che la suddetta assunzione avviene previa verifica da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego presso
ARTI in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego.
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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.

