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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 1 del 8 gennaio 2009, “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e successive modifiche e integrazioni e richiamata in particolare la
sezione II recante “Accesso”;
Visto e richiamato il regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione
della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1”;
Visto il bando di concorso pubblico per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di
complessive n. 89 unità di personale di categoria D, profilo professionale "Funzionario
Amministrativo", 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, trattamento economico tabellare iniziale D1, indetto
con decreto dirigenziale n. 21440 del 23 dicembre 2019;
Richiamato il bando di concorso pubblico in oggetto ed in particolare l'art. 8, il quale prevede che:
"L’Amministrazione, per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità procede
all'ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda,9 i quali, in tal caso,
si intendono tacitamente ammessi alla prima prova, preselettiva o scritta, e pertanto sono invitati a
presentarsi nel giorno, nel luogo, e nell’orario indicati nell’avviso di cui al precedente capoverso,
ad eccezione di coloro ai quali prima dello svolgimento della stessa sia effettuata comunicazione di
esclusione per irricevibilità della domanda. L’istruttoria in tale fattispecie, relativamente
all’ammissibilità dei candidati, è effettuata sulle domande di coloro che hanno superato la prima
prova, preselettiva o scritta, sulla base dei dati dichiarati nelle domande di ammissione al
concorso. L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura
concorsuale, anche successivo all’espletamento delle prove d’esame, con provvedimento motivato,
l’esclusione dal concorso dei candidati per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero per
mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di ammissione. In tal caso verrà data
comunicazione ai candidati interessati.";
Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 9419 del 25 giugno 2020, relativo alla nomina della
Commissione esaminatrice del concorso in oggetto, nonchè il decreto dirigenziale n. 10175 del 7
luglio 2020 relativo alla modifica della stessa;
Preso atto che alla prova scritta del suddetto concorso pubblico si sono presentati n. 277 candidati e
che a seguito della valutazione degli elaborati, da parte della Commissione esaminatrice, hanno
superato la prova scritta n. 167 candidati;
Considerato che, a seguito dell'istruttoria effettuata sui n. 167 candidati che hanno superato la prova
scritta, è emerso che tutti i n. 167 candidati, indicati nominativamente nell'Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del bando
e pertanto sono ammessi alle fasi successive del Concorso;
Precisato che l’Allegato A) al presente decreto è escluso dalla pubblicazione nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali,
nell’allegato B) – parte integrante e sostanziale al presente decreto - sono riportati, ai fini della
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Toscana, i numeri di protocollo delle
domande di partecipazione al concorso dei candidati ammessi al concorso, senza altra indicazione
relativa ai dati personali degli stessi;

DECRETA
1. di ammettere, ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso, per i motivi espressi in narrativa, al
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive n. 89
unità di personale di categoria D, profilo professionale "Funzionario Amministrativo", 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, trattamento economico tabellare iniziale D1, n. 167
candidati indicati nominativamente nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, sulla base di quanto dichiarato dagli stessi nelle domande di
partecipazione;
2. di dare atto altresì che l’ammissione dei candidati al concorso viene effettuata, ai sensi
dell’art. 3 del bando di concorso, sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di
partecipazione al concorso e che la nomina dei vincitori è subordinata alla successiva
verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 12 del bando
di concorso;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Toscana – al
percorso: "Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" - "Bandi di concorso e
avvisi", alla voce "Concorsi per tempo indeterminato"- così come stabilito dall’art. 8 del
bando di concorso, e sulle banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ad
eccezione dell’allegato A), nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente
normativa, e di disporre la pubblicazione dell’allegato B) – parte integrante e sostanziale al
presente decreto, quale elenco pubblicato degli ammessi.
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