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IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 8 giugno 2018 n. 28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego
(ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato
del lavoro”;
VISTA la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come da ultimo modificata dalla citata l.r. 28/20018;
RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’08.06.2018, recante “Costituzione
dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI)”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 28.11.2018
con cui la sottoscritta è stata nominata Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per
l'impiego (ARTI);
VISTA la Delibera 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto “L.R. 32/2002 art. 21
terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;
Vista la l.r. n. 1/2009 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’art. 27, comma 1 quater della l.r. n. 1/2009, il
quale prevede che la verifica della professionalità posseduta dai dipendenti di altre
pubbliche amministrazioni che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti
vacanti e disponibili da ricoprire mediante le procedure di mobilità esterna, sia
effettuata da apposita commissione interna;
Visto il regolamento regionale n. 33/R/2010 di attuazione delle legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1 (Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale);
Richiamati gli avvisi di mobilità esterna di cui al decreto n. 90 del 26 novembre 2018,
pubblicato in data 27 novembre 2018 sul sito istituzionale dell’Agenzia regionale
toscana per l’impiego, per la copertura di n. 8 posti di categoria C, 9 posti di categoria D
e 5 posti di qualifica dirigenziale, vacanti e disponibili, individuati dai seguenti codici:
Codice

N. posti

Cat.

1_C/2018/ARTI

8

C

2_D/2018ARTI

8

D

3_D/2018/ARTI

1

D

Profilo prof.le/profilo di
ruolo
Assistente
amministrativo/contabile
Funzionario amministrativo
Funzionario tecnico
ingegnere

Sede
Firenze
Firenze/Massa/
Grosseto/Siena
Firenze

4_DIR/2018/ARTI

2

Dir

Dirigente politiche del lavoro

Firenze/Siena

5_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente di ricerca

Firenze

6_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Firenze

7_DIR/2018/ARTI

1

Dir

Dirigente giuridico
amministrativo
Dirigente economico

Firenze

Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Avviso, la verifica della professionalità
posseduta riferita ai posti da ricoprire sarà effettuata da apposita commissione interna,
della quale faranno parte tre membri;
Considerato necessario procedere alla costituzione di una commissione unica e
contestualmente, al fine di procedere tempestivamente alla selezione dei candidati,
individuare una possibile data per i colloqui, salvo diverse esigenze di natura
organizzativa;
Ritenuto opportuno cositutire la commissione come di seguito indicato:
• Presidente – dr.ssa Simonetta Cannoni, direttore Arti,
• membro esperto, dr.ssa Marina Babboni, dirigente Servizi per il lavoro di Lucca,
Massa e Pistoia
• membro esperto, dr.ssa Laura Pippi, dirigente Servizi per il lavoro di Grosseto e
Livorno
Ritenuto altresì opportuno fissare i colloqui, salvo diverse determinazioni per motivi
organizzativi, per giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 9,30;
Precisato altresì che al colloquio saranno invitati tramite mail i candidati in possesso dei
requisiti richiesti;
Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai
sensi dell’art. 21 novies, comma 3 della l.r. 32/2002;
DECRETA
1. di nominare, per i motivi di cui in narrativa, un’unica commissione interna per
gli avvisi di mobilità di cui al D.D. n. 90/2018 come di seguito indicato:
•
•
•

Presidente – dr.ssa Simonetta Cannoni, direttore Arti,
membro esperto, dr.ssa Marina Babboni, dirigente Servizi per il lavoro di Lucca,
Massa e Pistoia
membro esperto, dr.ssa Laura Pippi, dirigente Servizi per il lavoro di Grosseto e
Livorno;

2. di fissare i colloqui, salvo diverse determinazioni per motivi organizzativi,
riservati ai candidati convocati con apposita mail, per giovedì 13 dicembre 2018
alle ore 9,30.

IL DIRETTORE
SIMONETTA CANNONI
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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.

