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LA DIRIGENTE
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare il Capo III, Sezione II, recante “Accesso”,
nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n.
1/2009”;
Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 3418 del 05/03/2020 è stato indetto il “Concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 23 unità di personale di categoria D, profilo
professionale “Funzionario tecnico-professionale”, trattamento economico tabellare iniziale D1”,
con scadenza prevista il 05/06/2020;
Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 5691 del 20/04/2020 è stato indetto il “Concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 18 unità di personale di categoria C, profilo
professionale “Assistente tecnico-professionale”, trattamento economico tabellare iniziale C1”, con
scadenza prevista per il 12/06/2020;
Dato atto che all’art. 2, punto n. 1 dei suddetti bandi si richiede il possesso del requisito della
cittadinanza italiana; oppure della cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea (U.E.);
oppure della cittadinanza di uno stato extra U.E. con permesso di soggiorno per soggiornanti di
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi delle
vigenti norme di legge, come specificato espressamente in nota la normativa che disciplina la
fattispecie, ovvero la legge 6 agosto 2013, n. 97;
Preso atto che sono pervenute richieste di chiarimenti in riferimento al requisito di partecipazione di
cui al punto n.1 dell' articolo 2, del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 18 unità di personale di categoria C, profilo professionale “Assistente tecnicoprofessionale”, trattamento economico tabellare iniziale C1”;
Considerato opportuno, al fine di evitare possibili fraintendimenti da parte di potenziali candidati ai
suddetti concorsi pubblici, di precisare che la legge 6 agosto 2013, n. 97, ha novellato l'articolo 38,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riconoscendo la possibilità di accedere ai posti di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni, anche ai familiari extra UE di un cittadino dell'Unione
europea, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ed ai familiari di
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Ritenuto pertanto accoglibili le candidature presentate ai sensi della legge 6 agosto 2013, n. 97, così
come già riportato in nota dai bandi di concorso in oggetto, in quanto soddisfano il requisito
d’accesso di cui al punto n. 1 dell'art. 2 dei bandi di concorso;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di portare a conoscenza dei potenziali candidati ai concorsi la
pubblicazione del presente atto di chiarificazione e la suddetta precisazione nella pagina delle FAQ
– Risposte alle domande più frequenti - in merito ai requisiti di accesso per la presentazione della
domanda, pubblicata nell'apposita pagina nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e
Concorsi”- "Bandi di concorso e avvisi", alla voce "Concorsi per tempo indeterminato", del sito
internet della Regione Toscana;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di precisare che sono ricompresi nel punto n.1 dell' articolo 2 dei bandi di concorso ai sensi della
legge 6 agosto 2013, n. 97, anche i familiari extra UE, di un cittadino dell'Unione europea, in
possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i familiari di cittadini di
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, così come
specificato espressamente in nota dal bando di concorso, dalla normativa che disciplina la
fattispecie, ovvero la legge 6 agosto 2013, n. 97;
2 . di disporre la pubblicazione del presente atto di chiarificazione e la suddetta precisazione nella
pagina delle FAQ – Risposte alle domande più frequenti - in merito ai requisiti di accesso per la
presentazione della domanda, pubblicata nell'apposita pagina nella sezione “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi e Concorsi”- "Bandi di concorso e avvisi", alla voce "Concorsi per tempo
indeterminato", del sito internet della Regione Toscana.
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