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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 complessivo delle strutture della Direzione Generale Organizzazione, con il quale al
sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore “Organizzazione, Reclutamento, Assistenza
normativa”;
Visto e richiamato l'avviso relativo alla 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, indetto con decreto dirigenziale n. 1867 del 12 maggio 2014;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 2855 del 2 luglio 2014, relativo alla nomina della
Commissione esaminatrice della selezione;
Visto il decreto dirigenziale n. 2617 del 19 giugno 2014 concernente l'ammissione ed esclusione dei
candidati dalla selezione in oggetto;
Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure selettive, ha rimesso
all’Amministrazione regionale gli atti relativi alla selezione in questione, formalizzati in n. 2 verbali
e relativi allegati;
Vista e richiamata la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, formulata
in base al punteggio totale ottenuto da ciascun candidato a seguito del colloquio e della valutazione
dei titoli;
Ritenuto infine di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, riportata nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente decreto, considerato che nel caso di candidati pari merito
si applica il criterio della più giovane età, così come previsto dall'articolo 7 comma 1, dell'Avviso;
Dato atto che ai n. 10 candidati vincitori della selezione verrà data comunicazione mediante
pubblicazione sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto previsto dall’art. 8 del citato
Avviso di selezione;
DECRETA
1) di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi all’espletamento della
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,
indetto con decreto dirigenziale n.1867 del 12 maggio 2014, formalizzati in n. 2 verbali e relativi
allegati della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e sono depositati presso il Settore “Organizzazione, Reclutamento,
Assistenza normativa”;
2) di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, la graduatoria definitiva della selezione di cui
all’allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3) di dichiarare vincitori della selezione per l'ammissione al corso di formazione i 10 candidati di
seguito elencati in ordine di graduatoria:
1

CHIESURA ANNA

2

PIFFERI LUCIA

3

GIARDINELLI MARIA GRAZIA

4

PARDINI SILVIA

5

GRIGIONI GIOVANNA

6

ALDERIGHI ELENA

7

PAGLIARANI VERONICA

8

BARTOLINI ANDREA

9

LEONARDI MICHELE

10

ROSELLINI NICOLA

4) di dare atto che la graduatoria definitiva della selezione sarà pubblicata sul sito della Regione
Toscana www.regione.toscana.it all'interno della sezione “Concorsi e avvisi sul personale” e che da
tale data decorrono i 5 giorni per l'accettazione della borsa di studio da parte dei 10 vincitori così
come disposto dal citato art. 8 dell'Avviso;
5) di disporre che in caso di rinuncia dei vincitori si procederà scorrendo la graduatoria fino a
copertura dei n. 10 posti a disposizione.
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
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