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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;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 609/2017 recante “Criteri e linee guida per la
quantificazione di personale a tempo determinato per la gestione efficace ed efficiente dei
programmi operativi dei fondi comunitari e statali”, la quale individua il numero complessivo di
unità di personale a tempo determinato costituente l’ottimale fabbisogno, nonché le linee di attività
relative alle funzioni di gestione dei programmi comunitari e/o statali, cui è riferibile il fabbisogno
di personale a tempo determinato, con inquadramento nella categoria C, nell’ambito dei profili
professionali pertinenti;
Considerato che l’Amministrazione regionale dispone di due graduatorie vigenti di cat. C, con
profilo professionale pertinente alle attività previste nella richiamata DGR n.609/2017:
1 - graduatoria di concorso pubblico per esami per assunzioni di personale a tempo indeterminato di
cat. C, profilo professionale “Assistente Amministrativo” con profilo di ruolo “Assistente gestione
fondi comunitari e nazionali” - decreto approvazione n.6205 del 19/12/2014;
2 - graduatoria di selezione pubblica per titoli per assunzioni di personale a tempo determinato di
cat. C, profilo professionale “Assistente Amministrativo” con profilo di ruolo “Assistente gestione
fondi comunitari e nazionali” - decreto approvazione n.5110 del 30/06/2016;
entrambe utilizzabili per assunzioni di personale a tempo determinato nel rispetto di quanto previsto
all’art.28 della l.r. 1/2009 e dell’art.4 del Regolamento n.33/R/2010;
Dato atto che le graduatorie di cui sopra sono state utilizzate mediante ripetuti e successivi
scorrimenti – fino a quattro - e che a seguito di tali scorrimenti non sono stati coperti tutti i posti a
tempo determinato finalizzati a sopperire al fabbisogno di personale per la gestione dei programmi
comunitari e/o statali per la durata del ciclo di programmazione 2014 - 2020 di cui alla DGR
609/2017 sopra richiamata, in conseguenza delle numerose e ripetute rinunce dei candidati idonei;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un nuovo avviso di selezione pubblica per il
reclutamento di unità di personale di cat. C, con profilo professionale pertinente alle attività
previste dalla DGR n.609/2017, che potrà essere utilizzata per ciascuna attivazione, previo
scorrimento delle due graduatorie di cui sopra, nel rispetto della priorità della graduatoria di
concorso pubblico (Decreto n.6205/2014) così come previsto dal comma 4 bis, dell’art.28 della l.r.
n.1/2009;
Ritenuto di procedere per i motivi di cui sopra, all’indizione dell’Avviso di selezione pubblica per
esame per l'assunzione di unità di personale a tempo determinato di cat. C, profilo professionale
“Assistente Amministrativo”, profilo di ruolo “Assistente gestione fondi comunitari e nazionali”,
trattamento economico tabellare iniziale C1;
Ritenuto, per motivi di urgenza determinati dalla necessità di procedere quanto prima alla copertura
dei posti vacanti relativi al fabbisogno di personale di cui alla DGR n.609/2017 di cui sopra, di
individuare, ai sensi dell’art.13, comma 2, del Regolamento regionale n. 33/R/2010, come termine
per la presentazione delle domande di partecipazione giorni 15 (quindici) a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
Dato atto che, ai sensi dell’art.28 comma 4 ter della l.r. n.1/2009, non potranno essere stipulati
contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nelle graduatorie, che abbiano già
prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche non continuativi, se relativi alla

medesima categoria;
DECRETA
1. di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’indizione dell’Avviso di selezione
pubblica per esame per l'assunzione di unità di personale a tempo determinato di cat. C
profilo professionale “Assistente Amministrativo”, profilo di ruolo “Assistente gestione
fondi comunitari e nazionali”, trattamento economico tabellare iniziale C1;
2. di approvare l’Avviso di selezione allegato al presente decreto (Allegato A) quale sua parte
integrante e sostanziale;
3. di precisare che la graduatoria formata a seguito dell’espletamento della procedura di
selezione potrà essere utilizzata per ciascuna attivazione, previo scorrimento scorrimento
delle due graduatorie di cui sopra, nel rispetto della priorità della graduatoria di concorso
pubblico (Decreto n.6205/2014) così come previsto dal comma 4 bis, dell’art.28 della l.r.
n.1/2009;
4. di dare atto, per quanto espresso in narrativa, che il termine individuato per la presentazione
delle domande di partecipazione è quello di giorni 15 (quindici), a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’art.13 comma 2, del Regolamento regionale n. 33/R/2010;
5. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art.28 comma 4 ter della l.r. n.1/2009, non potranno
essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nelle
graduatorie, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi,
anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.
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