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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”, 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), punti 1) e 4) 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, provvede ai decreti di indizione dei bandi di concorso con relativa
pubblicazione, svolge attività istruttoria sulle domande di partecipazione e provvede ai
decreti di approvazione delle graduatorie, procedendo all'adozione di atti in nome e per
conto dell'Agenzia e a questa ad ogni effetto imputati;
Visto il Decreto n. 574 del 6 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);
Visto il Decreto ARTI n. 64 dell’11 febbraio 2022, con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice;
Richiamato il Decreto ARTI n. 261 del 7 aprile 2022, avente ad oggetto “Istruttoria formale
e ammissione candidati” del concorso in oggetto;

Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali, ha
consegnato alla Dirigente Responsabile del procedimento presso il Settore “Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane” di Regione Toscana gli atti relativi al concorso in questione,
formalizzati in complessivi n. 22 verbali e relativi allegati, ivi compresa la graduatoria di
merito;
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione esaminatrice
nell’espletamento del concorso;
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 ottenuto da ciascun candidato nella valutazione della prova scritta;
Preso atto delle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei titoli di preferenza in
caso di parità di punteggio, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento regionale n. 33/R/2010;
Ritenuto di modificare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione
esaminatrice, attribuendo ai candidati il diritto di preferenza 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;
Richiamato il decreto di indizione del concorso, che ha previsto, sui posti messi a concorso,
le riserve di seguito riportate, disciplinate nel dettaglio all’art. 10 del bando: n. 7 posti
riservati ai volontari delle Forze Armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo
2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare”, n. 3 posti riservati ai candidati idonei
appartenenti alla categoria riservataria di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.68 e
ss.mm.ii; n. 1 posto riservato ai candidati idonei appartenenti alla categoria riservataria di
cui all’art. 18, comma 2 della legge 68/1999;
Dato atto che, anche all’esito di un supplemento istruttorio, risultano essere presenti in
graduatoria i candidati di seguito riportati, che hanno dichiarato il possesso dei requisiti per
essere ammessi alle riserve di cui alla l. 68/199:
- candidato classificato nella posizione n. 61 che ha dichiarato il possesso dei
requisiti per essere ammessi alla riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999;
- candidata classificata nella posizione n. 153, che ha dichiarato il possesso dei
requisiti per essere ammessi alla riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999;
Dato altresì atto che è presente in graduatoria il candidato classificato nella posizione n.
160, che ha dichiarato il possesso dei requisiti per essere ammesso alla riserva di cui agli
artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare” e che
usufruirà della riserva, come stabilito al comma 1 del suddetto art. 1014, “fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68”;
Preso atto che, come stabilito all’art. 10 del bando di concorso, i posti non utilizzati per le
riserve sono attribuiti ai candidati idonei non riservatari secondo l’ordine della graduatoria;
Ritenuto di approvare la graduatoria definitiva del concorso di cui all’allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente Decreto e di dichiarare vincitori i candidati collocati
nelle prime 19 posizioni, il candidato classificato nella posizione n. 61 che usufruisce della

riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999, la candidata classificata nella posizione n. 153, che
usufruisce della riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999 e il candidato classificato nella posizione
n. 160, che usufruisce della riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15 marzo 2010,
n.66 “Codice dell’ordinamento militare”;
Visto quanto disposto dall'art. 75 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonché dell'art. 11 del bando “Accertamento dei requisiti”, che reca “Qualora
la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella
domanda di partecipazione al concorso non venga fornita all'Amministrazione regionale da
parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente
dall'interessato, entro il termine che gli verrà comunicato. Nel caso in cui dalle verifiche
effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà
all'esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di
accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a
titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il
dichiarante decade dall'impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati
saranno penalmente perseguiti ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
Dato atto che si sono concluse con esito negativo le procedure di mobilità obbligatoria di
cui all’articolo 34 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 9 del bando di concorso il quale dispone che “Il decreto di approvazione della
graduatoria è pubblicato sul B.U.R.T. e da tale data decorrono i tempi per eventuali
impugnative. La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego;
Precisato che gli allegati A), B) e C) al presente decreto sono esclusi dalla pubblicazione nel
rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa vigente;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati
personali, nell’allegato D), graduatoria definitiva del concorso che costituisce 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 preferenza e che, con specifico riferimento ai
candidati che usufruiscono della riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999, degli stessi è riportato
unicamente il numero identificativo univoco (numero di protocollo) delle domande di
partecipazione al concorso degli stessi;
Visto l’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001, relativamente alla durata di validità
delle graduatorie dei concorsi pubblici, il quale ne prevede la vigenza per un termine di due
anni dalla data di approvazione;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1.
di dare atto che si sono concluse con esito negativo le procedure di cui all’articolo
34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

2.
di approvare gli atti relativi all’espletamento del c oncorso 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
formalizzati in n. 22 verbali e relativi allegati consegnati dalla Commissione esaminatrice
alla Dirigente Responsabile del procedimento presso il Settore “Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane” di Regione Toscana, ivi compresa la relativa graduatoria di merito riportata
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3.
di approvare la graduatoria definitiva del concorso di cui all’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, formulata previa attribuzione ai candidati
idonei, in caso di parità di punteggio della preferenza prevista dall’art. 10 del Regolamento
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;
4.
di dichiarare vincitori del concorso i candidati collocati nelle prime 19 posizioni
della graduatoria definitiva di cui all’allegato C), il candidato classificato nella posizione
n. 61 che usufruisce della riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999, la candidata classificata nella
posizione n. 153, che usufruisce della riserva di cui all’art. 1, l. 68/1999 e il candidato
classificato nella posizione n. 160, che usufruisce della riserva di cui agli artt. 1014 e 678
del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 “Codice dell’ordinamento militare”;
5.
di dare atto che, in caso di rinuncia di uno o più dei suddetti candidati, si procederà
allo scorrimento della graduatoria finalizzato alla copertura dei posti sopra citati;
6.
di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione alla
sede di servizio dei suddetti n. 22 candidati, previa verifica da parte dell’Amministrazione
del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego presso ARTI in conformità delle vigenti
disposizioni di legge;
7.
di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di concorso” del sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, così come stabilito dall’art. 9
del bando di concorso, ad eccezione degli allegati A), B) e C) nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla vigente normativa e di disporre la pubblicazione dell’allegato D) –
parte integrante e sostanziale al presente decreto, quale graduatoria pubblicata;
8.
di dare atto, per tutto quanto espresso in narrativa, che la graduatoria del concorso in
oggetto rimane vigente per due anni a decorrere dalla data del presente provvedimento di
approvazione.
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