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IL DIRIGENTE

Visto e richiamato il decreto n. 4864 del 27/06/2016 con il quale è stato approvato il bando di
concorso “Funzionario amministrativo”;
Visto e richiamato il decreto n. 4865 del 27/06/2016 con il quale è stato approvato il bando di
concorso “Funzionario tecnico-professionale”;
Richiamati i rispettivi articoli 2 in merito a “Requisiti per la partecipazione” ed in particolare i
relativi punti 7. nei quali sono specificati i titoli di studio che devono essere stati conseguiti dai
candidati ai fini della partecipazione ai concorsi di cui sopra;
Ritenuto opportuno procedere ad una precisazione dei titoli di studio stessi, anche al fine di rendere
maggiormente comprensibili ai possibili interessati le tipologie di laurea richieste ed escludere un
possibile errore di interpretazione da parte dei candidati interessati;
Ritenuto pertanto di procedere ad una nuova approvazione dei due bandi allegati ai decreti n.
4864/2016 e n. 4865/2016, come sopra indicati, effettuando le integrazioni necessarie riportate nei
bandi allegati al presente atto;
DECRETA
1) di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all’integrazione del Bando di concorso pubblico
per esami per assunzioni di disabili ai sensi della L. 68/1999, per la copertura di n. 4 posti di
categoria D, profilo professionale “Funzionario amministrativo”, approvato con decreto n.4864 del
27/06/2016 e del Bando di concorso pubblico per esami per assunzioni di disabili ai sensi della L.
68/1999, per la copertura di n. 2 posti di categoria D, profilo professionale “Funzionario tecnicoprofessionale”, approvato con decreto n. 4865 del 27/06/2016, modificando i rispettivi articoli 2,
punto 7., così come riportato nei bandi allegati A) e B) parti integranti e sostanziali del presente
decreto;
2) di procedere alle pubblicazioni dei bandi come sopra modificati sul BURT e sul sito Web della
Regione Toscana alla pagina “Concorsi e avvisi sul personale”.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

BANDO DI CONCORSO D01/2016
bd656a3558070e744cf7f0a76a8c9d0497b53a250f6f178853e49c7212386d50

B

BANDO DI CONCORSO D02/2016
f495d83ad3568b4342c15143c90626039d60234f59bb8d7dcc109f2b3b0b0221
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