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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 19988 del 27/11/2020, “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell’ambito della
gestione delle pratiche di autorizzazione idraulica e di concessione suoli”. Approvazione Avviso.”;
Richiamato il decreto n. 1386 del 29/01/2021 relativo all’ammissione alla selezione dell’unica
candidata che ha presentato domanda;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso, essendo pervenuta una sola domanda di
partecipazione, non si è proceduto alla nomina della commissione e il dirigente del settore ospitante,
terminate le procedure di selezione, ha rimesso all’Amministrazione regionale gli atti relativi alla
selezione pubblica in questione, formalizzati in un verbale;
Preso atto della dichiarazione ex art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 del dirigente del settore
ospitante e del verbale della seduta di valutazione che si è tenuta il giorno 25 marzo 2021;
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dal dirigente esaminatore nell’espletamento della
selezione;
Ritenuto di dichiarare vincitrice la candidata Matilde Baldi come risulta dal verbale depositato
presso il settore Amministrazione del personale;
Preso atto della comunicazione protocollo n. 0208610 del 12/05/2021 con la quale la candidata ha
dichiarato di rinunciare al tirocinio formativo;
Dato atto delle prenotazioni d’impegno assunte con decreto 19998/2020 sull’annualità 2021;
Ritenuto di ridurre conseguentemente le prenotazioni di impegno di spesa assunte con il decreto n.
19988/2020 a valere sul bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, come segue:
- Euro 3.000,00 capitolo 71196/U (1.03.02.12.004) (competenza pura) prenotazione 20202774;
- Euro 255,00 capitolo 71198/U (1.02.01.01.001) (competenza pura) prenotazione 20202775;
- Euro
42,00 capitolo 71895/U (1.01.02.01.001) (competenza pura) prenotazione 20202776;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in
quanto compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 29/12/2020 n. 99 “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023”;
DECRETA
1 - di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi alla selezione pubblica per
l’attivazione di un tirocinio di formazione e orientamento di cui al decreto n. 19988/2020,
formalizzati in un verbale consegnato dal dirigente esaminatore e depositato presso il Settore
Amministrazione del Personale;
2 - di dichiarare vincitrice, per quanto esposto in narrativa, la candidata Matilde Baldi come risulta
dal verbale depositato presso gli uffici del settore Amministrazione del personale ;
3 - di prendere contestualmente atto della rinuncia al tirocinio formativo comunicato dalla candidata
con protocollo n. 0208610 del 12/05/2021;
4 - di ridurre conseguentemente le prenotazioni di impegno di spesa assunte con il decreto n.
19988/2020 a valere sul bilancio finanziario 2021-2023, annualità 2021, come segue:
- Euro 3.000,00 capitolo 71196/U (1.03.02.12.004) (competenza pura) prenotazione 20202774;
- Euro 255,00 capitolo 71198/U (1.02.01.01.001) (competenza pura) prenotazione 20202775;
- Euro
42,00 capitolo 71895/U (1.01.02.01.001) (competenza pura) prenotazione 20202776;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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