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LA DIRIGENTE
fare
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’art. 29;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 795 del 29/06/2020 “Adozione Piano dei fabbisogni di
personale della Giunta regionale per il triennio 2020-2022”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n. 14668 del
18/09/2020 “Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2020-2022 di
cui ala Delibera G.R. n. 795 del 29/06/2020”;
Dato atto della comunicazione di cui alla seduta del Comitato di Direzione del 10/09/2020 relativa
al piano delle assunzioni per l’anno 2020;
Vista la nota del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile del 20/11/2020,
con la quale, facendo seguito a quanto stabilito relativamente al piano dei fabbisogni di personale
per l’anno 2020, in mancanza di candidature per la copertura di due posti di cat. C “Assistente
tecnico-professionale”, richiede di attivare le procedure necessarie alla copertura dei suddetti posti;
Considerato pertanto che occorre procedere alla copertura, mediante l’istituto del comando, di n. 2
posti di cat. C per i profili professionali sotto riportati:
N.
posti
1
1

Cat.

Profilo prof.le

Struttura di assegnazione

C
C

Assistente tecnico
Assistente tecnico

Difesa del Suolo e Protezione Civile
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Ritenuto opportuno, al fine di avere a disposizione un congruo numero di candidature in possesso
di caratteristiche professionali aderenti ai profili ricercati, di procedere all’indizione di un Avviso
pubblico di manifestazione di interesse al comando per 12 mesi, eventualmente prorogabili, presso
la Regione Toscana riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di cat. C individuati dai
codici sotto indicati e di cui alle schede allegate al presente Avviso, come di seguito riportati:
Codice

N. posti

Cat.

Profilo prof.le

1_C/2020/COM

1

C

2_C/2020/COM

1

C

Assistente tecnicoprofessionale
Assistente tecnicoprofessionale

Struttura di
assegnazione
Difesa del suolo e
protezione civile
Difesa del suolo e
protezione civile

Sede
Empoli
Pisa

Stabilito che le candidature per la manifestazione di interesse al comando dovranno essere
presentate esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine di 20 giorni, calcolati a
decorrere dal giorno della pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana
nella sezione “Concorsi e avvisi sul personale”;

Precisato che i candidati dovranno dichiarare nella candidatura di essere in possesso di un titolo di
studio nonché dei requisiti professionali coerenti a quelli riferiti ai posti individuati dal codice per
il quale intendono manifestare il proprio interesse al comando;
Precisato che alla candidatura dovranno essere allegati il nulla osta preventivo dell’ente di
appartenenza di disponibilità all’attivazione del comando presso la Regione Toscana, con la
dichiarazione attestante la natura giuridica di pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed il curriculum vitae con indicazione dei titoli di studio posseduti,
dei titoli formativi conseguiti, delle singole esperienze lavorative coerenti con il profilo
professionale per il quale si intende manifestare il proprio interesse al comando;
Precisato altresì che le candidature ritenute ammissibili saranno trasmesse, a cura del Settore
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, al Direttore della Direzione interessata, che effetuerà,
eventualmente con il Dirigente del Settore di assegnazione, la valutazione dei curricula presentati
con facoltà di procedere ad un colloquio con i candidati ritenuti in possesso di caratteristiche
professionali maggiormente aderenti ai profili ricercati, al fine di completare il quadro conoscitivo
relativamente alle qualità e capacità possedute e che, in considerazione dell’attuale emergenza
epidemiologica da Covid-19 tale colloquio potrà essere svolto con modalità digitali a distanza;
Dato atto che l’attivazione del comando presso la Regione Toscana dei candidati individuati è
comunque subordinata al rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza e
che la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli della
Giunta Regionale da parte del candidato;
Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare l’Avviso, Allegato 1) del presente
provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale, di manifestazione di interesse al
comando per 12 mesi, eventualmente prorogabili, presso la Regione Toscana riservato a dipendenti
a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2 posti di cat. C, nonché di approvare il facsimile di
presentazione della candidatura, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Precisato infine che Amministrazione regionale si riserva la facoltà di prorogare, prima della
scadenza, il termine per la presentazione delle candidature di manifestazione di interesse al
comando, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni
di pubblico interesse, o di non dar corso in tutto o in parte ai comandi, dandone comunicazione agli
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione
delle esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto in possesso
delle caratteristiche professionali aderenti ai profili ricercati;
DECRETA

1)
di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’approvazione dell’Avviso, Allegato 1) del
presente provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale,di manifestazione di
interesse al comando per 12 mesi, eventualmente prorogabili, presso la Regione Toscana
riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni per la copertura di n.

n. 2 posti di cat. C, individuati dai codici sotto indicati e di cui alle schede allegate al presente
Avviso, come di seguito riportati:
Codice

N. posti

Cat.

Profilo prof.le

1_C/2020/COM

1

C

2_C/2020/COM

1

C

Assistente tecnicoprofessionale
Assistente tecnicoprofessionale

2)

Struttura di
assegnazione
Difesa del suolo e
protezione civile
Difesa del suolo e
protezione civile

Sede
Empoli
Pisa

di procedere all’approvazione del facsimile di presentazione della candidatura, Allegato 2),
parte integrante e sostanziale del presente decreto;

3)
di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei suoi allegati nell’apposita sezione
del sito istituzionale della Regione Toscana “Concorsi e avvisi sul personale”.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 2

1

Avviso manifestazione di interesse al comando
4f06d786f8d88969907b76ed7093d1d6dc76af9b913c58b1db4c1e3567521732

2

Facsimile domanda partecipazione
52a62ddcf7ce66d1e645304e38a2e4deb19424a795d55632bc704a9169c10d85
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