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IL DIRIGENTE
Visto e richiamato il Capo III Sezione II della legge regionale n. 1/2009, nonché il Capo II del
Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R che dispongono in merito al Reclutamento del
personale, anche a tempo determinato;
Richiamato in particolare l’art. 28 comma 4 ter della citata l.r. 1/2009, recante:“In coerenza con le
disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato
con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiamo già
prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se
relativi alla medesima categoria”;
Visto e richiamato l’art.4 comma 6, del citato regolamento regionale n.33/R/2010, che riporta: “Il
candidato utilmente collocato in una graduatoria regionale, che presta servizio a tempo
determinato presso la Regione Toscana in quanto assunto da altra graduatoria regionale, mantiene
il proprio posto nella graduatoria in oggetto, ma può essere chiamato dalla medesima solo al
termine del rapporto di lavoro in essere”;
Richiamato l’Avviso di Selezione pubblica per esame per l' assunzione di n.3 unità di personale a
tempo determinato di cat. C profilo professionale “Assistente Comunicazione e Informazione”
profilo di ruolo “Assistente Comunicazione e Informazione”, trattamento economico tabellare
iniziale C1, per la realizzazione del progetto “Gestione e implementazione di progetti di
cooperazione e partenariato transfrontaliero - programma Italia Francia marittimo 2014-2020”,
con sede di servizio presso l’ufficio territoriale di Grosseto, indetto con decreto dirigenziale
n.14165 del 29/09/2017;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 16390 del 09/11/2017 relativo alla nomina della Commissione
esaminatrice della selezione in oggetto;
Dato atto del decreto dirigenziale n. 16872 del 17/11/2017 relativo all’ammissione ed esclusione
dei candidati;
Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure di selezione, ha rimesso
all’Amministrazione regionale gli atti relativi ala Selezione pubblica in questione, formalizzati in
complessivi n. 2 verbali e relativi allegati, ivi compresa la graduatoria di merito;
Riconosciuta la regolarità delle
nell’espletamento della Selezione;

procedure

adottate

dalla

Commissione

esaminatrice

Vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata nell’elenco
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata in base al punteggio
ottenuto da ciascun candidato nella prova d’esame;
Preso atto delle dichiarazioni dei candidati in merito al possesso dei titoli di preferenza in caso di
parità di punteggio, ai sensi dell’art.10 del regolamento regionale n. 33/R/2010;
Ritenuto pertanto di modificare la graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice,
attribuendo ai candidati il diritto di preferenza in caso di parità di punteggio, che risulta essere
quindi quella riportata nell’allegato elenco B), costituente parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Ritenuto infine di approvare la graduatoria definitiva della Selezione e dichiarare vincitori i
candidati collocati nelle prime 3 posizioni di cui elenco all’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti, così come

previsto dall’art.71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
Dato atto dell'art. 7 dell'Avviso, la graduatoria della Selezione potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni di personale a tempo determinato per progetti presentati da strutture regionali e qualora
si renda comunque necessario avvalersi di unità di personale a tempo determinato in possesso di
analogo profilo professionale, anche con assegnazione a sedi diverse della Regione Toscana;

DECRETA
1 - di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi alla Selezione pubblica per
esame per la copertura di n. 3 posti di categoria C, profilo professionale C1 “Assistente
Comunicazione e Informazione” con profilo di ruolo “Assistente Comunicazione e Informazione”
(decreto n.14165 del 29/09/2017), formalizzati in n. 2 verbali e relativi allegati consegnati dalla
Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sono depositati presso il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”;
2 - di approvare altresì, per quanto esposto in narrativa, la graduatoria definitiva della Selezione, di
cui all’allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata previa
attribuzione ai candidati idonei, in caso di parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.10
del regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;
3 - di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURT, così come stabilito dall’art.7
dell’avviso di Selezione;
4 - di dichiarare vincitori, per quanto esposto in narrativa, i candidati collocati nelle prime 3
posizioni, di cui all'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5 - di procedere alla stipula dei contratti e all’assunzione dei candidati vincitori, previa verifica
da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale in
conformità delle vigenti disposizioni di legge;
7 - di dare atto che la graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni di personale a
tempo determinato qualora per la realizzazione di progetti speciali si renda necessario avvalersi di
personale in possesso delle competenze e professionalità oggetto della Selezione, nonchè qualora si
renda necessario avvalersi di unità di personale in possesso delle competenze e professionalità
assimilabili a quelle della selezione.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

Graduatoria di merito
d508cafcfe75ff3585b4918bef871a2b18f31c4e461f80c4b3b3a30a2fad2514

B

Graduatoria definitiva
1ab927879a54e4cad41326274cdf9e4ab503cc411eb65cbe5c5083d3be8e19ae
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