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IL DIRIGENTE
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”, l’attivazione di tirocini formativi;
Visto il decreto n. 12150 del 24/07/2018, “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.”;
Visto il decreto n. 12888 del 09/08/2018, “Avviso 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" approvato con decreto n. 12150 del 24 luglio 2018: correzione errore materiale”.
Visto il decreto n. 14346 del 12/09/2018, “Nomina della Commissione esaminatrice dei partecipanti
all'Avviso per l'attivazione di n. 2 tirocini di formazione e orientamento presso le strutture della
Giunta regionale nell'ambito delle attività del "Progetto Caronte" approvato con decreto n. 12150
del 24 luglio 2018 come modificato con decreto n. 12888 del 09/08/2018.”
Preso atto che per la partecipazione alla suddetta selezione sono pervenute complessivamente n. 10
domande;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata ai sensi del paragrafo 4 dell’avviso sulla base
dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione, n. 6 candidati, indicati
nominativamente nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, risultano aver
dichiarato il possesso di titoli di studio richiesti nell’avviso al paragrafo 2 quali requisiti di
ammissione e pertanto gli stessi sono ammessi alla selezione;
Ritenuto di escludere dall'ammissione alla selezione di cui sopra n. 4 candidati, indicati
nominativamente nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le
motivazioni riportate a fianco di ciascun nominativo;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’avviso, ai candidati esclusi deve essere inviata apposita
comunicazione;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’avviso, alla commissione deve essere inviato l’elenco dei
candidati ammessi;
Dato atto altresì che l’attivazione dei tirocini per i candidati che risulteranno vincitori al termine
della selezione è subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2
dell’avviso, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 dello stesso;
DECRETA
1. di ammettere, per i motivi di cui in narrativa, alla selezione per l’attivazione di n. 2 tirocini di
formazione e orientamento n. 6 candidati indicati nominativamente nell’Allegato A parte integrante
e sostanziale del presente decreto;
2. di escludere dalla suddetta selezione, n. 4 candidati indicati nominativamente nell'Allegato B
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni riportate a fianco di ciascun
nominativo;

3. di dare atto che ai candidati esclusi, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 4 dell’avviso, deve
essere inviata apposita comunicazione;
4. di dare atto che alla commissione nominata con decreto n. 14346 del 12/09/2018 deve essere
comunicato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione;
5. di dare atto che la nomina dei candidati vincitori è subordinata alla successiva verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 dell’avviso.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Elenco candidati AMMESSI
a673a72b99b0831d1f408bd5e733d5524a6d108d855fa176dc2ea60a1d314439

B

Elenco candidati NON AMMESSI
ac51374d187af87baaeeae5932f4eb74e57c4fd06afd8b202e33389541763f33
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