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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);
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. 16 posti di
Funzionario esperto in politiche del lavoro senior (cat. D) ed 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. 5 posti di Funzionario amministrativo (cat. D);
Visto il Decreto n. 482 del 22 ottobre 2021 con cui è stata approvata la graduatoria
definitiva della Selezione interna per la copertura di n. 5 posti di Funzionario
amministrativo e sono stati dichiarati vincitori i primi n. 5 candidati in graduatoria;
Visto il Decreto n. 494 del 27 ottobre 2021 con cui è stata approvata la graduatoria
definitiva della Selezione interna per la copertura di n. 16 posti di Funzionario esperto in
politiche del lavoro senior e sono stati dichiarati vincitori i primi n. 16 candidati in
graduatoria;
Visto il Decreto n. 505 del 2 novembre 2021 con il quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria della selezione interna per la copertura di n. 5 posti di Funzionario
amministrativo approvata con Decreto n. 482 del 22 ottobre 2021 finalizzata all’assunzione
di n. 1 unità di categoria D, profilo professionale “Funzionario amministrativo” e della
graduatoria della selezione interna per la copertura di n. 16 posti di Funzionario esperto in
politiche del lavoro senior (cat. D) approvata con Decreto n. 494 del 27 ottobre 2021
finalizzata all’assunzione di n. 1 unità di categoria D, profilo professionale “Funzionario
esperto in politiche del lavoro senior”;
Dato atto che, all’esito dei suddetti scorrimenti, la graduatoria della selezione interna per la
copertura di n. 16 posti di Funzionario esperto in politiche del lavoro senior risulta essere
stata scorsa fino alla posizione n. 21 e la graduatoria della selezione interna per la copertura
di n. 5 posti di Funzionario amministrativo risulta essere stata scorsa fino alla posizione n.
6;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 839 del 25 luglio 2022 che ha disposto la modifica
al Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (ARTI) adottato con DGR 186/2022, come da proposta contenuta nel
Decreto ARTI n. 522 del 6 luglio 2022;
Preso atto che la suddetta modifica ha previsto la copertura di n. 39 posti di categoria D
mediante:

- lo scorrimento delle graduatorie delle selezioni interne ex art. 22, c. 5 del D.Lgs. 75/2017
riservate al personale dipendente dell’Agenzia per la copertura di n. 16 posti a tempo pieno
e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario esperto in politiche del lavoro
senior e per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale di Funzionario amministrativo, indette con Decreto n. 54/2021;
- l’indizione di una procedura selettiva interna ex art. 22, c. 5 del D.Lgs. 75/2017;
Preso atto che, in attuazione di quanto stabilito nei documenti di programmazione dei
fabbisogni di personale citati e alla luce delle esigenze organizzative e funzionali
dell’Agenzia, sono stati contattati i candidati idonei classificati nelle posizioni dalla n. 7 alla
n. 13 della graduatoria della selezione interna per la copertura di n. 5 posti di Funzionario
amministrativo, che hanno accettato l’assunzione in categoria D i candidati classificati nelle
posizioni 8, 11, 12 e 13 e che hanno rinunciato i candidati classificati nelle posizioni 7, 9 e
10, già inquadrati in categoria D;
Dato atto che sono stati contattati altresì i candidati idonei classificati nelle posizioni dalla
n. 22 alla n. 29 della graduatoria della selezione interna per la copertura di n. 16 posti di
Funzionario esperto in politiche del lavoro senior, che hanno accettato l’assunzione in
categoria D i candidati classificati nelle posizioni 23, 25, 27, 28 e 29, che hanno rinunciato
i candidati classificati nelle posizioni 22 e 26, già inquadrati in categoria D e n. 24 che ha
accettato l’assunzione mediante scorrimento della graduatoria della selezione interna per la
copertura di n. 5 posti di Funzionario amministrativo;
Dato atto che, come stabilito negli Avvisi di selezione, le graduatoria hanno validità fino al
31/12/2022 e possono essere utilizzate 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 scorrere la graduatoria 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) approvata con Decreto n. 482 del 22 ottobre 2021 procedendo
all’assunzione in categoria D, profilo professionale “Funzionario amministrativo” dei
candidati classificati nelle posizioni 8, 11, 12 e 13 della graduatoria;
2. di scorrere la graduatoria della selezione interna per la progressione tra le categorie
riservata al personale dipendente per la copertura di n. 16 posti di Funzionario esperto in
politiche del lavoro senior (cat. D) approvata con Decreto n. 494 del 27 ottobre 2021
procedendo all’assunzione in categoria D, profilo professionale “Funzionario esperto in
politiche del lavoro senior”, dei candidati classificati nelle posizioni 23, 25, 27, 28 e 29
della graduatoria;
3. di procedere, con apposito contratto, all’assunzione dei n. 9 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;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi di concorso” del sito internet dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego.
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