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LA DIRIGENTE
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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. 27 “Posti disponibili da coprire
mediante selezione”;
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”;
Preso atto del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n.
Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n. 1216 del 28/01/2021
che dispone, tra l’altro, a parziale modifica delle modalità di reclutamento definite dal citato decreto
n. 14668 del 18/09/2020, a copertura dei fabbisogni di personale di qualifica dirigenziale della
Giunta Regionale mediante l’istituto della mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per n. 3 unità di personale dirigente in
possesso di competenze ed esperienze professionali specialistiche riferite agli ambiti di intervento
regionale, come di seguito riportati:
N. posti

Direzione di assegnazione

Ambiti di interventi regionali

1

Qualifica
professionale
Dirigente

Diritti di cittadinanza e
coesione sociale

1

Dirigente

Organizzazione e Sistemi
Informativi

Progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio
dei sistemi informativi sanitario,
socio-sanitario e sociale
regionale, politiche e progetti di
innovazione tecnologica e ricerca
ICT per il Servizio Sanitario
Regionale (SSR), coordinamento
con organi del governo centrale e
con AGID per la Sanità
Elettronica ed in particolare per il
Sistema Tessera Sanitaria, il
Nuovo Sistema Informativo
Sanitario (NSIS), il Fascicolo
Sanitario Elettronico e l'Anagrafe
Nazionale degli Assistiti (ANA)
Transizione alla modalità
operativa digitale, infrastrutture
innovative e piattaforme
tecnologiche condivise per lo
sviluppo dei servizi digitali sul
territorio, supporto tecnologico
innovativo per i processi di
semplificazione amministrativa in
correlazione alle politiche di

1

Lavoro

Dirigente

competitività, attuazione di
misure e azioni dell’Agenda
digitale italiana
Attuazione delle politiche attive e
passive del lavoro,
programmazione e gestione di
interventi per il sostegno e lo
sviluppo dell'occupazione nonché
a fronte di vertenze o crisi
aziendali, definizione e gestione
di sistemi informativi del lavoro

Dato atto che non risultano dirigenti dipendenti di altre amministrazioni sottoposte a regime di
limitazioni delle assunzioni, in posizione di comando presso la Regione Toscana in possesso delle
qualifiche sopra indicate;
Precisato che il numero dei posti sopra individuato da coprire mediante avviso di mobilità
volontaria dall’esterno è subordinato all'esito negativo, totale o parziale, del procedimento
contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;
Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei posti sopra
indicati, mediante la pubblicazione di un apposito avviso di mobilità volontaria dall’esterno
riservato a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni;
Stabilito che l’Avviso, di cui all’Allegato 1) del presente provvedimento che costituisce sua parte
integrante e sostanziale, è indetto per la copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale, vacanti e
disponibili, individuati dai seguenti codici:
Codice

N.
posti

Qualifica
professionale

Direzione di
assegnazione

Ambiti di interventi regionali

01_Dir/2021/M

1

Dirigente

Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

02_Dir/2021/M

1

Dirigente

Organizzazione e
Sistemi Informativi

Progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio dei
sistemi informativi sanitario,
socio-sanitario e sociale regionale,
politiche e progetti di innovazione
tecnologica e ricerca ICT per il
Servizio Sanitario Regionale
(SSR), coordinamento con organi
del governo centrale e con AGID
per la Sanità Elettronica ed in
particolare per il Sistema Tessera
Sanitaria, il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), il
Fascicolo Sanitario Elettronico e
l'Anagrafe Nazionale degli
Assistiti (ANA)
Transizione alla modalità
operativa digitale, infrastrutture
innovative e piattaforme
tecnologiche condivise per lo
sviluppo dei servizi digitali sul
territorio, supporto tecnologico
innovativo per i processi di

03_Dir/2021/M

1

Dirigente

Lavoro

semplificazione amministrativa in
correlazione alle politiche di
competitività, attuazione di
misure e azioni dell’Agenda
digitale italiana
Attuazione delle politiche attive e
passive del lavoro,
programmazione e gestione di
interventi per il sostegno e lo
sviluppo dell'occupazione nonché
a fronte di vertenze o crisi
aziendali, definizione e gestione
di sistemi informativi del lavoro

Stabilito, stante l’urgenza di copertura dei citati posti, che le domande di partecipazione dovranno
essere presentate esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine di 15 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 gli interessati possono presentare domanda per un solo codice e che in caso di
presentazione di più domande verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine
temporale;
Precisato altresì che i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in
possesso del titolo di studio, di tutti i requisiti professionali, nonché di una esperienza professionale
coerente a quella delle funzioni/competenze da presidiare, così come riportati nelle schede di cui
all'Avviso (allegato 1 al presente decreto), con riferimento al codice per il quale intendono
partecipare;
Precisato infine che alla domanda dovranno essere allegati il nulla osta preventivo dell’ente di
appartenenza alla mobilità 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 che evidenzi il possesso di tutti i requisiti professionali, nonché dell'esperienza
coerente a quella delle funzioni/competenze da presidiare, così come riportati nelle schede di cui
all'Avviso, con riferimento al codice per il quale il candidato intende partecipare, la propria
formazione culturale, l'eventuale possesso di titoli di specializzazione post laurea e gli eventuali
altri titoli curriculari che qualificano l'esperienza professionale posseduta in relazione alle funzioni
da presidiare;
Dato atto che la verifica della professionalità posseduta riferita ai posti da ricoprire sarà effettuata
da apposite commissioni interne, una per ciascuno dei posti individuati dall’avviso, in base ai
contenuti del curriculum presentato tenendo conto in particolare della rilevanza e durata di tutti i
requisiti professionali così come riportati nelle schede di cui all'Avviso (Allegato 1 al presente
decreto), con riferimento al codice per il quale si intende partecipare, della particolare coerenza
dell'esperienza maturata con riferimento alle funzioni/competenze da presidiare, così come riportate
nelle schede di cui all'Avviso (Allegato 1 al presente decreto), con riferimento al codice per il quale
si intende partecipare, degli eventuali titoli di specializzazione post laurea finalizzati allo sviluppo
delle competenze manageriali nella pubblica amministrazione, attinenti alle funzioni di competenza,
degli eventuali altri titoli curriculari che qualificano l’esperienza professionale in relazione alle
funzioni da ricoprire;

Precisato che ciascuna delle commissioni interne di cui sopra è composta da tre membri, tra i quali
il Direttore Generale, il Direttore della direzione di assegnazione, o un suo delegato, e il dirigente
regionale competente in materia di reclutamento oltre ad un funzionario con funzioni di segreteria;
Precisato che al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo alla copertura dei posti di cui
ai citati codici, ciascuna commissione potrà invitare i candidati ritenuti in possesso delle
caratteristiche maggiormente consone in relazione alle funzioni/competenze da presidiare, a
sostenere un colloquio per completare il quadro conoscitivo e valutarne la concreta idoneità alle
funzioni anche in relazione all’esperienza professionale dichiarata nel curriculum e che, in
considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 tale colloquio potrà essere
svolto con modalità digitali a distanza;
Precisato altresì che la presente procedura è intesa ad individuare esclusivamente le candidature dei
soggetti con le professionalità maggiormente coerenti con il posto da ricoprire e pertanto non darà
luogo alla formazione di alcuna graduatoria e che qualora per il candidato individuato quale
maggiormente idoneo in relazione alle funzioni/competenze da presidiare il trasferimento non si
concretizzasse, la commissione potrà, laddove siano pervenute più candidature in possesso dei
requisiti previsti, in sede di successiva convocazione, individuare un ulteriore candidato nel corso
dell’anno 2021;
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 mobilità volontaria dall’esterno
riservato ai dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni sottoposte a
regime di limitazioni delle assunzioni, per la copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale, nonché
di approvare il facsimile di domanda di partecipazione, Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente decreto;

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, per mobilità volontaria
dall’esterno riservato a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1 del D.Lgs. n.165/2001;
2)
di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura di n. 3 posti di qualifica dirigenziale,
vacanti e disponibili, individuati dai seguenti codici:
Codice

N.
posti

Qualifica
professionale

Direzione di
assegnazione

Ambiti di interventi regionali

01_Dir/2021/M

1

Dirigente

Diritti di
cittadinanza e
coesione sociale

Progettazione, sviluppo,
organizzazione e monitoraggio dei
sistemi informativi sanitario,
socio-sanitario e sociale regionale,
politiche e progetti di innovazione
tecnologica e ricerca ICT per il
Servizio Sanitario Regionale
(SSR), coordinamento con organi
del governo centrale e con AGID

02_Dir/2021/M

1

Dirigente

Organizzazione e
Sistemi Informativi

03_Dir/2021/M

1

Dirigente

Lavoro

per la Sanità Elettronica ed in
particolare per il Sistema Tessera
Sanitaria, il Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), il
Fascicolo Sanitario Elettronico e
l'Anagrafe Nazionale degli
Assistiti (ANA)
Transizione alla modalità
operativa digitale, infrastrutture
innovative e piattaforme
tecnologiche condivise per lo
sviluppo dei servizi digitali sul
territorio, supporto tecnologico
innovativo per i processi di
semplificazione amministrativa in
correlazione alle politiche di
competitività, attuazione di
misure e azioni dell’Agenda
digitale italiana
Attuazione delle politiche attive e
passive del lavoro,
programmazione e gestione di
interventi per il sostegno e lo
sviluppo dell'occupazione nonché
a fronte di vertenze o crisi
aziendali, definizione e gestione
di sistemi informativi del lavoro

3)
di procedere all’approvazione del facsimile di domanda di partecipazione, Allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
4)
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 mobilità esterna
d57baa002e81dc07e1830947c979df7a5fa35645c3a7934852dba0005207fd4d

2

Facsimile domanda partecipazione
c6fb9d9fd8b6765e3403be3d2183284180020b084587ffbe7901636bfc1e1dbc
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