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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. 21183 del 20/12/2019 “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell'ambito
dell’Analisi delle dinamiche dei Distretti rurali e delle Strade del vino. Approvazione del relativo
Avviso”;
Visto il decreto n. 6829 del 13/05/2020 “Selezione pubblica per l'attivazione di un tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 21183 del 20/12/2019. Ammissione ed esclusione dei
candidati”;
Dato atto che un candidato, con propria nota protocollo n. 175451 del 18/5/2020, ha segnalato a
questo settore, riportando gli estremi della ricevuta della consegna tramite il sistema APACI, di aver
presentato la domanda di partecipazione alla selezione di cui al decreto 21183/2019, non richiamata
nel decreto 6829 del 13/05/2020;
Verificato, a seguito dei necessari approfondimenti con l’ufficio regionale protocollo, che in data
31/01/2020 era stata presentata da un candidato la domanda di partecipazione, protocollo n. 39578,
alla selezione pubblica di cui al decreto n. 21183 del 20/12/2019, che erroneamente era stata
assegnata ad una struttura dell’amministrazione regionale diversa da quella competente allo
svolgimento dell’istruttoria delle domande di tirocinio e che, pertanto, non era stata valutata ai fini
dell’inserimento nell’elenco dei candidati ammessi o non ammessi alla selezione;
Considerato che il candidato, indicato nominativamente nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto, ha dichiarato il possesso di titoli di studio richiesti nell’Avviso al
paragrafo 2 quali requisiti di ammissione e pertanto lo stesso deve essere ammesso alla selezione;
Ritenuto, pertanto, di integrare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione indetta con decreto n.
n. 21183 del 20/12/2019 con il nominativo del candidato di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Ritenuto di sostituire l’Allegato A al decreto n. 6829 del 13/05/2020 con l’elenco dei candidati
ammessi di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
DECRETA
1. di ammettere, per i motivi di cui in narrativa, alla selezione per l’attivazione di un tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 21183 del 20/12/2019 il candidato indicato
nominativamente nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. di sostituire l’Allegato A al decreto n. 6829 del 13/05/2020 con l’elenco dei candidati ammessi di
cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni sopra
riportate;
3. di confermare in ogni altra sua parte il decreto n. 6829 del 13/05/2020.
LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

DOMANDA DEL CANDIDATO DA INTEGRARE
9fdfad20829663705faf07e19c98efa3048635ab28a742ea34b19935f69f8363

B

ELENCO CANDIDATI AMMESSI RETTIFICATO
5323d05542dd111ddb6d860153fef7b378c5f6cf32b667f9671f7946e1f0f7ec
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