REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

SETTORE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Responsabile di settore: VOLTERRANI SIMONA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4607 del 01-04-2019

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 2600 - Data adozione: 21/02/2020
Oggetto: Selezione pubblica per l'attivazione di un tirocinio di formazione e orientamento di
cui al decreto n. 20466 del 09/12/2019. Ammissione ed esclusione dei candidati.

Il presente atto è pubblicato integralmente 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.: 25/02/2020

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da VOLTERRANI
SIMONA
Data: 21/02/2020 10:15:09 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD002726

LA 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 materie di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 20466 del 09/12/2019, “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale finalizzato
all'analisi, studio, ricerca, archiviazione e redazione di atti amministrativi e normativi ”;
Visto il decreto n. 1959 del 12/02/2020 “Nomina della commissione esaminatrice dei partecipanti
all'Avviso pubblico per l'attivazione di un tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture
della Giunta regionale finalizzato all'analisi, studio, ricerca, archiviazione e redazione di atti
amministrativi e normativi, approvato con decreto n. 20466 del 09/12/2019”;
Preso atto che per la partecipazione alla suddetta selezione sono pervenute n. 8 domande;
Considerato che 4 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 i 4 candidati che hanno presentato
le domande i cui estremi sono individuati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
decreto, per le motivazioni ivi riportate;
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 comunicato
l’elenco dei candidati ammessi;
Dato atto altresì che l’attivazione dei tirocini per il candidato che risulterà vincitore al termine della
selezione è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2
dell’avviso, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5 dello stesso;
DECRETA
1. di ammettere, per i motivi di cui in narrativa, alla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 20466 del 09/12/2019 i 4 candidati indicati
nominativamente nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di escludere dalla suddetta selezione, i 4 candidati che hanno presentato le domande i cui estremi
sono individuati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le
motivazioni ivi riportate;

3. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’avviso, ai candidati esclusi deve essere inviata
apposita comunicazione;
4. di dare atto che alla commissione nominata con decreto n. 1959 del 12/02/2020 deve essere
comunicato l’elenco dei candidati ammessi alla selezione;
5. di dare atto che la nomina del candidato vincitore è subordinata alla verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 2 dell’avviso, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5
dello stesso.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
701fbe78121e7945ff6e1d0fc2e0b0f5bc4e9fc6c50bb3377f83c718cd438e19

B

ELENCO DOMANDE RELATIVE A CANDIDATI NON AMMESSI
f10a51fa2fe68124955b2c34634f37b5a0888ec29b775f379885608a61b868f6
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