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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”, e richiamati in particolare gli articoli 2 , 9 e 29;
Visto e richiamato il Capo III Sezione II della citata l.r. 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 richiesta del Direttore della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale del 16/07/2018, prot.
n. A00GRT/362569/CP040.020, relativa all’assunzione di personale a tempo determinato per la
prosecuzione del Progetto “Controllo, sorveglianza e monitoraggio fitosanitario per la prevenzione,
il contenimento e l’eradicazione di parassiti da quarantena sul territorio della Regione Toscana, ai
sensi del D.lgs. n. 214/05”, da destinarsi alle sedi degli uffici regionali ubicati in diverse province
della Regione Toscana;
Considerato che per la realizzazione di tale progetto occorre procedere all’assunzione a tempo
determinato di n. 6 unità di personale di categoria D, profilo professionale D1 “Funzionario
amministrativo” con profilo di ruolo “Funzionario Ispettore fitosanitario”, per le quali è richiesto il
possesso di peculiari requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle attività connesse al
progetto medesimo, le quali sono sintetizzabili in:
- monitoraggi fitosanitari,
- indagini su organismi nocivi per le piante,
- ispezioni fitosanitarie nei punti di entrata dell’Unione europea;
Considerato che non sussiste attualmente alcuna graduatoria regionale per assunzione di personale
con le suddette professionalità e che pertanto occorre avviare una specifica procedura selettiva
finalizzata all’assunzione delle unità personale a tempo determinato con profilo professionale D1
“Funzionario amministrativo”, profilo di ruolo “Funzionario Ispettore fitosanitario”;
Considerato altresì che, come richiesto dalla Direzione interessata, al fine di individuare per lo
svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale oggetto della selezione, personale
tecnicamente e professionalmente qualificato che sia in condizione di operare fin dal momento
dell’assunzione nelle aree a maggiore rischio fitosanitario della Regione, si rende necessario
prevedere nell’avviso che i candidati siano in possesso di una adeguata professionalità maturata a
seguito di specifica esperienza lavorativa nelle funzioni di ispettore fitosanitario e di essere o essere
stati iscritti nel Registro Nazionale degli Ispettori fitosanitari (art.34, comma 5, D.Lgs. n.214/05);
Ritenuto, per quanto sopra, di prevedere quale requisito di accesso alla selezione il possesso di una
specifica esperienza di lavoro presso un datore di lavoro pubblico o privato con contratto di lavoro
subordinato o con contratto di co.co.co. o co.co.pro., per un periodo di almeno 6 mesi continuativi,
maturata negli ultimi 8 anni dalla data di pubblicazione del presente avviso, per lo svolgimento
delle funzioni di ispettore fitosanitario, con particolare riferimento ai monitoraggi fitosanitari,
indagini su organismi nocivi per le piante, ispezioni fitosanitarie nei punti di entrata dell’Unione
europea, nonché di prevedere, quale ulteriore requisito di partecipazione alla selezione, l’essere o
essere stati iscritti nel Registro Nazionale degli Ispettori fitosanitari (art.34, comma 5, D.Lgs.
214/05);
Ritenuto pertanto di dover procedere all'indizione di un avviso di selezione pubblica per soli titoli,
per l'assunzione a tempo determinato di n.6 unità di personale di categoria D, profilo professionale
D1 “Funzionario amministrativo” con profilo di ruolo “Funzionario Ispettore fitosanitario”, da
destinarsi alle sedi degli uffici regionali ubicati nelle diverse province della Regione Toscana, per il
Progetto “Controllo, sorveglianza e monitoraggio fitosanitario per la prevenzione, il contenimento e

l’eradicazione di parassiti da quarantena sul territorio della Regione Toscana, ai sensi del D.lgs.
214/05”;
Considerato che il ricorso alle assunzioni a tempo determinato è limitato alle esigenze straordinarie
e temporali necessarie alla conclusione del Progetto di cui sopra e che pertanto, nel corso di validità
della graduatoria, si prevede di effettuare un numero estremamente ridotto di assunzioni, anche in
considerazione della specificità del profilo oggetto della selezione, nel rispetto della vigente
normativa statale e regionale in materia di limitazioni alla spesa per personale a tempo determinato;
Ritenuto, per i motivi sopra riportati, al fine di non creare negli aspiranti alle assunzioni aspettative
che poi non troverebbero risposta positiva, di prevedere tra i requisiti di partecipazione alla
selezione, oltre al possesso della particolare esperienza lavorativa di cui sopra, uno specifico
diploma di laurea con punteggio finale superiore a 105/110;
Rilevato che quanto sopra consente anche di realizzare una semplificazione delle procedure
selettive in linea con le esigenze della direzione interessata di procedere tempestivamente alle
assunzioni a tempo determinato;
Ritenuto infine, per i suddetti motivi di urgenza, di individuare, 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, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, del Regolamento regionale n.33/2010;
DECRETA
1. di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’indizione dell’avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di n. 6 unità di personale, di
categoria D, profilo professionale D1 “Funzionario amministrativo” profilo di ruolo
“Funzionario Ispettore fitosanitario”, trattamento economico tabellare iniziale D1, da
destinarsi alle sedi dei uffici regionali ubicati nelle diverse province della Regione Toscana,
per il progetto “Controllo, sorveglianza e monitoraggio fitosanitario per la prevenzione, il
contenimento e l’eradicazione di parassiti da quarantena sul territorio della Regione
Toscana, ai sensi del D.lgs. n.214/05”;
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 potrà essere utilizzata qualora si renda comunque necessario
avvalersi di unità di personale a tempo determinato in possesso di analogo profilo
professionale.
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