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CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Positivo
.

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visti i decreti n. 5145 del 21 ottobre 2010 e n. 1796 del 4 maggio 2012 di definizione dell’assetto
organizzativo delle strutture della Direzione Generale Organizzazione, con i quali al sottoscritto è
stata attribuita la responsabilità del Settore “Organizzazione, Reclutamento, Assistenza normativa”;
Dato atto che il Settore “Formazione, Competenze, Sistemi di valutazione” (nota del 28/4/2014) ha
previsto anche per l'anno 2014 l'attivazione di un Corso di formazione superiore in
“Programmazione e valutazione”, cui saranno ammessi a partecipare n.10 candidati esterni
all'Amministrazione regionale, laureati in università italiane, dell'Unione Europea o extra UE,
individuati al termine di una selezione pubblica, ai quali verranno assegnate altrettante borse di
studio finalizzate ad agevolare la loro partecipazione al corso, strutturato in ore di aula e stage
presso le Direzioni generali della Giunta Regionale;
Precisato che il predetto Corso di formazione è interamente finanziato con fondi ministeriali,
comprese le spese per i n. 10 vincitori della selezione;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 663 del 1 settembre 2008 recante “D.G.R. 548/2003
Approvazione del nuovo disciplinare per la determinazione dei criteri di indirizzo per il
conferimento di borse di studio” per le parti applicabili al presente avviso;
Ritenuto, pertanto opportuno bandire una selezione pubblica per titoli e colloquio per selezionare
n.10 partecipanti al corso di formazione superiore in “Programmazione e valutazione”, ai quali
verranno attribuite altrettante borse di studio;
Considerato che la procedura selettiva richiede una specifica conoscenza delle normative che
regolamentano tale materia, conoscenza riconducibile alla professionalità posseduta dal personale
che presta servizio presso l'ufficio della Direzione generale Organizzazione competente in materia
di concorsi;
Ritenuto di prevedere, in accordo con la dirigente responsabile del Settore “Formazione,
Competenze, Sistemi di valutazione” competente all'organizzazione e gestione del corso di
formazione superiore in oggetto, che la procedura selettiva, per la parte relativa alla formazione
dell'elenco dei candidati idonei da ammettere alla successiva prova orale per la individuazione dei
10 candidati da ammettere al corso di formazione, venga svolta dal settore competente in materia di
concorsi di cui sono responsabile, ferma restando la competenza alla nomina della Commissione
esaminatrice per la valutazione dei titoli e lo svolgimento dei colloqui da parte della dirigente
responsabile del Settore “Formazione, Competenze, Sistemi di valutazione” ;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, per i motivi esposti in narrativa, di apposita selezione
pubblica per titoli e colloquio per individuare le 10 persone da ammettere al corso di formazione
superiore in “Programmazione e valutazione” organizzato dalla Regione Toscana per l'anno 2014,
alle quali verranno assegnate borse di studio finalizzate ad agevolare la partecipazione di giovani
laureati, in Università italiane, dell’Unione Europea o extra UE;
DECRETA
1. di procedere all’indizione, per i motivi esposti in narrativa, di una selezione pubblica per titoli e
colloquio per l'ammissione di n. 10 partecipanti al corso di formazione superiore in
“Programmazione e valutazione” organizzato dalla Regione Toscana per l'anno 2014, ai quali
verranno attribuite borse di studio finalizzate ad agevolare la partecipazione di giovani laureati
in Università italiane, dell'Ue o extra UE;

2. di approvare l’avviso di selezione allegato al presente decreto quale sua parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
3. di prevedere, per i motivi espressi in narrativa, che la procedura di selezione per la parte relativa
alla formazione dell'elenco dei candidati idonei da ammettere alla successiva prova orale per la
individuazione dei 10 candidati da ammettere al corso di formazione, venga svolta dal settore
competente in materia di concorsi di cui sono responsabile, ferma restando la competenza alla
nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e lo svolgimento dei
colloqui da parte della dirigente responsabile del Settore “Formazione, Competenze, Sistemi di
valutazione”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.

IL DIRIGENTE
(Domenico Nastasi)
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