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LA DIRIGENTE

VISTO l’articolo 35, comma 3, lettera e), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del
quale “la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime,
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;
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 “Accesso”, nonché il
Capo II del Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n.
1/2009”;
VISTI E RICHIAMATI:
• l'art. 15 del citato regolamento 33/R/2010 “Commissioni esaminatrici”;
• le delibere di Giunta Regionale n. 915/2010 e n. 888/2016 relative alla nomina delle commissioni
esaminatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 9419 del 25/06/2020 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice del Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
complessive n. 89 unità di personale di categoria D, profilo professionale “Funzionario
Amministrativo”, posizione economica iniziale D1, di cui n. 10 unità interamente riservate alle
categorie protette di cui agli artt. 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 ;
Preso atto che la Dott.ssa Carla Rizzuti ha comunicato in data 26/06/2020, che per sopraggiunti e
inderogabili impegni istituzionali ha dovuto rassegnare le proprie dimissioni dall’incarico di
membro effettivo della suddetta Commissione esaminatrice;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione della componente della Commissione
esaminatrice dimissionaria nominando la Dott.ssa Laura Aramini, funzionaria della Regione
Toscana, che subentrerà nella funzione di Membro effettivo;
DATO ATTO che la Dott.ssa Laura Aramini deve presentare al Settore “Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane”, le dichiarazioni relative alla inesistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi
degli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, dell‘art. 3 della L. n. 56/2019 e dell‘art. 51 del c.p.c.;
DECRETA
1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Dott.ssa Laura Aramini, funzionaria della
Regione Toscana, quale Membro effettivo della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive n. 89 unità di
personale di categoria D , profilo professionale “Funzionario Amministrativo”, posizione
economica iniziale D1, di cui n. 10 unità interamente riservate alle categorie protette di cui
agli artt. 1 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in sostituzione della
componente dimissionaria Dott.ssa Carla Rizzuti;

2. di rimandare a successivo atto dell’Amministrazione regionale la determinazione
dell’impegno di spesa riguardante la corresponsione dell’eventuale compenso a favore dei
componenti della Commissione esaminatrice;
3. di disporre la pubblicazione con la variazione del nominativo di cui sopra,
della composizione della Commissione sul sito ufficiale della Regione
Toscana
all'indirizzo
www.regione.toscana.it,
nella
sezione
"Amministrazione trasparente"- "Bandi di concorso"- "Bandi di concorso e
avvisi", alla voce "Concorsi per tempo indeterminato".
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