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LA DIRIGENTE
Visto il proprio decreto n. 11611 del 08/07/2021 con cui si è proceduto alla indizione della selezione
per progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017 per titoli ed esami per la
copertura di complessivi n. 36 posti a tempo indeterminato di categoria D riferiti a tre diverse aree
professionali, come di seguito specificato:
Unità
21
11
4

Categoria
D
D
D

Area Professionale
Area giuridica/amministrativa/economico-finanziaria
Area tecnica-professionale
Area sistemi informativi e tecnologie

Visto altresì il proprio decreto n. 13127 del 27/07/2021 con cui tra l’altro si è proceduto
all’integrazione di n. 1 posto riferito all’Area giuridica/amministrativa/economico-finanziaria della
selezione per progressione verticale per categoria D, indetta con decreto dirigenziale n. 11611 del
08/07/2021, come di seguito riportato:
Unità
22
11
4

Categoria
D
D
D

Area Professionale
Area giuridica/amministrativa/economico-finanziaria
Area tecnica-professionale
Area sistemi informativi e tecnologie

Dato atto che per mero errore materiale i complessivi 37 posti per la progressione verticale di
categoria D sono stati ripartiti tra le diverse aree professionali oggetto della selezione difformemente
da quanto previsto con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione, personale, gestione
sicurezza e sedi di lavoro n. 11446 del 6 luglio 2021 e con decreto del Direttore della Direzione
Organizzazione e sistemi informativi n. 14668 del 18/09/2020, integrato dal decreto n. 1216 del
28/01/2021, che ai sensi dell’art 23 comma 2 della l.r. n. 01/2009 provvede annualmente
all’attuazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale approvato con delibera di Giunta
regionale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere alla correzione dell’errore materiale di cui sopra, con
conseguente rettifica del numero dei posti messi a selezione per ciascuna delle tre aree professionali
della selezione per progressione verticale per titoli ed esami, indetta con decreto n. 11611 del
08/07/2021 e successivamente integrata con decreto dirigenziale n. 13127 del 27/07/2021, per la
categoria D, così come di seguito specificato:
Unità
20
12
5

Categoria
D
D
D

Area Professionale
Area giuridica/amministrativa/economico-finanziaria
Area tecnica-professionale
Area sistemi informativi e tecnologie

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di procedere alla rettifica del numero dei posti messi a selezione per ciascuna delle tre aree
professionali della selezione per progressione verticale per titoli ed esami, indetta con decreto n.
11611 del 08/07/2021 e successivamente integrata con decreto dirigenziale n. 13127 del 27/07/2021,
per la categoria D, fermo restando il numero complessivo di 37 unità, così come di seguito
specificato:
Unità
20
12
5

Categoria
D
D
D

Area Professionale
Area giuridica/amministrativa/economico-finanziaria
Area tecnica-professionale
Area sistemi informativi e tecnologie

2. di disporre la pubblicazione del presente atto anche sulla intranet regionale oltre che sulle banche
dati degli atti regionali e sul sito internet istituzionale della Regione Toscana nella sezione
“Amministrazione trasparente” in “Bandi di concorso e Avvisi”.
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