AVVISO
INTERNO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI PER LE STRUTTURE
DELLA GIUNTA REGIONALE E ARTEA
Oggetto dell’avviso e requisiti di partecipazione e durata dell’incarico
E’ indetto un avviso interno finalizzato alla ricognizione di eventuali
manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi di responsabile di
settore, istituiti o confermati con decorrenza dal 24 maggio 2021 per le
strutture della Giunta regionale e dal 1 agosto 2021 per le strutture di ARTEA,
rivolto ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell’articolo 17, della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 e dell'articolo 10,
comma 1, lettera c) della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60, nel
rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Alla procedura può partecipare unicamente il personale di qualifica dirigenziale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Regione Toscana, ivi
compreso il personale attualmente in posizione di comando o aspettativa, ai
sensi dell’articolo 29 della l.r. n.1/2009.
Le declaratorie di funzioni e la graduazione delle strutture dirigenziali da
conferire sono descritte nell’allegato A del presente avviso; sono escluse le
strutture dirigenziali la cui responsabilità, alla data del 24 maggio sopra
richiamata, risulta attribuita ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r.
n.1/2009.
La durata dell’incarico è di 3 anni, fatta salva eventuale durata inferiore
coincidente con il conseguimento del limite di età a seguito di collocamento a
riposo dell'interessato.
I suddetti incarichi saranno altresì rinnovati automaticamente fino alla durata
massima prevista dalla normativa vigente, ovvero fino a 5 anni, fatte salve le
ipotesi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 dell’articolo 18 della L.R. n.1/2009.
Per rispondere alla presente manifestazione di interesse è necessario
presentare candidatura, secondo le modalità di seguito definite, entro e non
oltre lunedì 10 maggio 2021 alle ore 8:00.

Modalità di presentazione delle candidature
Gli interessati possono presentare la propria candidatura utilizzando lo specifico
applicativo informatico più avanti descritto.
E’ possibile presentare massimo 2 candidature riferite a diverse strutture
dirigenziali, indicando nell’unico curriculum da allegare al form di
presentazione, tutti gli elementi utili alla valutazione delle diverse posizioni cui
si partecipa, evidenziando competenze ed esperienze professionali possedute.
La manifestazione di interesse può essere modificata ed integrata fino alla
scadenza del termine di presentazione.
Tutti i dirigenti a tempo indeterminato possono presentare la propria
candidatura nell’ambito del generale processo di riattribuzione degli incarichi,
come previsto dall’art. 17, comma 1 bis, della l.r. n.1/2009.
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La mancata presentazione di candidatura, per i dirigenti attualmente in servizio
presso le strutture della Giunta e di ARTEA, equivale a manifestazione di
disponibilità allo svolgimento di funzioni e responsabilità in continuità con
quelle attualmente esercitate; a tal fine sarà tenuto conto del curriculum già in
possesso dell’Amministrazione e pubblicato nella sezione dedicata di
Amministrazione Trasparente.
Criteri e modalità per il conferimento dell’incarico
Nel conferimento dell’incarico di responsabile di settore si terrà conto, con
riferimento a quanto dichiarato nel curriculum, delle competenze possedute,
anche desumibili dai titoli di studio e dalle eventuali specializzazioni ed
abilitazioni coerenti con l’incarico da ricoprire, delle attitudini e capacità
professionali, dei risultati conseguiti, della valutazione di performance
individuale, delle specifiche competenze organizzative e delle esperienze
maturate in relazione all’oggetto della posizione dirigenziale.
Fermo restando che ai sensi dell’art. 18, comma 1, della l.r. 1/2009 la mobilità
è assunta quale generale criterio organizzatore ai fini della maggiore
funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse,
nel conferimento degli incarichi sarà prioritariamente tenuto conto del principio
di sostenibilità organizzativa, anche al fine della salvaguardia della continuità
dell’azione amministrativa e delle eventuali posizioni infungibili e/o
specialistiche.
Nel conferimento degli incarichi sono considerate altresì le condizioni di pari
opportunità di cui all’art. 7 del D.Lgs 165/2001, nel rispetto delle previsioni di
cui al Capo V della L.R. 1/2009.
Al termine della valutazione delle candidature è redatto un sintetico verbale,
conservato agli atti delle singole direzioni, contente le motivazioni della scelta
del dirigente individuato per il conferimento dell’incarico.
Gli incarichi sono attribuiti con decreto del direttore o del direttore generale o
del direttore di ARTEA ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera g, e articolo 17, comma 1, della l.r. n.1/2009 e della l.r. n.
60/99, art. 10, comma 1, lett. c).
Per i dirigenti del ruolo unico del Consiglio Regionale trova applicazione l'art. 25
bis, comma 3, della l.r. n.4/2008.
Degli esiti della presente procedura di avviso verrà data comunicazione a tutti
gli interessati, mediante pubblicazione sulla intranet e sul sito istituzionale di
Regione Toscana, nella sezione ”Concorsi e avvisi sul personale”.
Modalità di trasmissione della manifestazione di interesse
Le candidature possono essere presentate
a partire dal 29 aprile 2021 fino al 10 maggio 2021 alle ore 8:00.
collegandosi all'indirizzo: https://servizi.toscana.it/RT/appers/ricodir/
Si accede alla procedura di presentazione delle candidature utilizzando:
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a) il tesserino di riconoscimento regionale;
b) la Tessera Sanitaria – CNS;
c) “utente e password” per coloro che sono privi dei dispositivi a) e b),
avanzando la richiesta all’indirizzo: si-personale@regione.toscana.it e
allegando la scansione del documento di riconoscimento debitamente firmato.
Dopo aver selezionato la struttura o le strutture per le quale si presenta la
propria candidatura, indicando la priorità, per completare la trasmissione della
manifestazione di interesse occorre inserire il curriculum; il CV dovrà essere
esclusivamente in formato PDF (di massimo 800 Kb) e lo stesso dovrà essere
firmato digitalmente con formato PADES.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate con
modalità diverse da quelle indicate o prive di CV.
IMPORTANTE: al termine dell’inserimento in procedura del CV (upload) la
manifestazione di interesse è perfezionata, la procedura è conclusa, ed è
possibile uscire dall’applicativo. E’ altresì consentito di effettuare una stampa
del resoconto di inserimento della candidatura, che non ha valore di ricevuta
/certificato formale in quanto la stessa è modificabile fino al termine di
scadenza dell’avviso.
ATTENZIONE: gli interessati sono tenuti a leggere attentamente la pagina
introduttiva dell'applicativo prima di procedere all’inserimento del curriculum.
Responsabile del procedimento e Informativa in materia di protezione
dei dati personali
Responsabile del procedimento del presente avviso è la dirigente del Settore
“Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” della Direzione Organizzazione,
personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro; il trattamento dei dati è
effettuato dai delegati del titolare nelle figure dei Direttori delle Direzioni alle
quali afferiscono i singoli incarichi dirigenziali.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione alla procedura è effettuato da Regione Toscana - Giunta
Regionale in qualità di titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo,
10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ed è finalizzato
unicamente alla gestione della procedura di manifestazione d'interesse al
conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture della Giunta regionale e
ARTEA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: urp_dpo@regione.toscana.it;
http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude
la partecipazione.
I dati saranno conservati presso gli uffici della Direzione regionale alla quale
afferiscono gli incarichi dirigenziali per il tempo necessario alla conclusione del
procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
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Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed
istruito dalle Direzioni cui afferiscono gli incarichi dirigenziali e verrà effettuato
con modalità manuale e informatizzata.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al delegato del titolare l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del GDPR).
L’apposita istanza va rivolta al direttore della direzione cui afferisce l’incarico e
qualunque informazione relativa al trattamento dei dati, può essere richiesta al
Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure
previste pubblicate sul sito dell’Autorità.
Disposizioni finali
Le comunicazioni inerenti la partecipazione alla presente procedura, sono
effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica regionale o, per i dirigenti in
comando o aspettativa all’indirizzo mail che dovrà essere indicato
espressamente nel CV allegato alla candidatura.
Sulla Intranet e sul sito istituzionale di Regione Toscana verranno pubblicati gli
esiti della presente procedura.
Il presente avviso è pubblicato sulla intranet regionale e nella sezione del sito
web regionale ”Concorsi e avvisi sul personale”.
Per informazioni gli interessati possono inoltrare mail – entro il 7 maggio 2021
- ai seguenti contatti:
per assistenza tecnica: si-personale@regione.toscana.it
per assistenza sui contenuti dell’avviso: tempoindeterminato@regione.toscana.it
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