REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile di settore: GALEOTTI UGO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4307 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 12150 - Data adozione: 24/07/2018
Oggetto: Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di n. 2 tirocini di formazione e
orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell'ambito delle attività del "Progetto
Caronte" e approvazione del relativo avviso.

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.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/07/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GALEOTTI UGO
Data: 24/07/2018 18:43:42 CEST
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Numero interno di proposta:

2018AD013295

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la circolare n. 5/2015 del settore Sistema regionale della formazione programmazione IEFP,
apprendistato e tirocini della Direzione generale Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze;
Vista la delibera n. 1078 del 9/10/2017 con la quale la Giunta regionale dispone, per l’attuazione del
Progetto Caronte “Transito di archivi delle Amministrazioni provinciali alla Regione Toscana a
seguito del trasferimento di funzioni: attivazione di tirocini di formazione e orientamento presso le
strutture della Giunta regionale”, l’attivazione di dieci tirocini formativi, di cui i primi quattro già
attivati con i decreti dirigenziali n. 2758 del 20/2/2018 e n. 5083 del 29/3/2018;
Dato atto che nella stessa delibera la Giunta ha stabilito che per ogni tirocinante debba essere
riconosciuto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 86 quinquies del Regolamento 8 agosto 2003,
n. 47/R, un rimborso spese forfettario mensile pari a euro 800,00;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di indire la selezione pubblica per titoli per l’attivazione di due tirocini di formazione e
orientamento di cui all’art. 17 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 luglio 2002,
n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) per la durata di sei mesi
ciascuno, rivolti ai neolaureati con competenze in materia archivistica, da svolgersi presso
gli uffici della Regione Toscana dislocati nelle sedi provinciali, nell'ambito delle attività del
seguente progetto formativo “Progetto Caronte: transito degli archivi dalle
amministrazioni provinciali alla Regione Toscana” ex L.R. 22/2015;
2. di approvare l’avviso di cui all’allegato A) e lo schema di curriculum di cui all’Allegato B)
quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di
cui all’allegato A) decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
4. di demandare a successivo decreto la nomina dei componenti della commissione di
valutazione, di cui verrà resa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana
all’interno della Sezione dedicata agli avvisi per concorsi.
IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

AVVISO PUBBLICO
d4303d8e4c2e1f671b3940c25a9b9eb218fa76bcf39fd18e6f873d205580c472

B

CURRICULUM
079b82fb15cfb2f126c3b2aa0a5125aa5ccb292c59fa2613c3c6e6baf8504301

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 25/07/2018 19:44:54 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 26/07/2018 09:21:59 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

