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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare il capo III recante “Dotazione organica,
programmazione del fabbisogno di personale e accesso”;
Visto il regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della legge
regionale 8 gennaio 2009, n.1”;
Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 12200 del 14 luglio 2021 relativo all’approvazione della
graduatoria definitiva e nomina dei vincitori del Concorso pubblico per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 23 unità di personale di categoria D, profilo professionale “Funzionario
tecnico professionale”, trattamento economico tabellare iniziale D1;
Richiamata in particolare la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice,
riportata nell’allegato D) del verbale n. 20 del 11 giugno 2021, formulata in base al punteggio totale
ottenuto da ciascun candidato sommando la valutazione della prova scritta e della prova orale, e
trasmessa al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse umane in data 11 giugno 2021, di cui
all’allegato A del suddetto decreto 12200/2021;
Vista l’istanza di accesso agli atti pervenuta (nota pec AOOGRT/AD Prot. 0334339 del 24/08/2021)
e successiva segnalazione e richiesta di intervento in autotutela (nota AOOGRT/AD Prot. 0346312
del 6/09/2021) con riferimento alla correzione della graduatoria definitiva approvata col sopra citato
decreto 12200/2021;
Preso atto della segnalazione e ritenuto di convocare la Commissione esaminatrice al fine di
verificare l’oggetto della stessa e procedere all’eventuale rettifica della graduatoria;
Considerato che la Commissione in data 9 settembre 2021 si è riunita e, a seguito di puntuale
verifica, ha riscontrato l’esistenza di un errore materiale causato dall’inversione dei numeri di
protocollo identificativi univoci della domanda di due candidate omonime idonee presenti nella
graduatoria di concorso, avvenuta in sede di trascrizione dei punteggi assegnati ai candidati e
successivamente inoltrata con detta inversione all’Amministrazione, procedendo pertanto alla
rettifica della graduatoria di merito, come riportata nell’allegato A) dello stesso verbale n. 21 del
9/09/2021;
Preso atto della graduatoria di merito sopra rettificata di cui all’allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Ritenuto di modificare la graduatoria di merito rettificata dalla Commissione esaminatrice,
attribuendo ai candidati il diritto di preferenza in caso di parità di punteggio di cui all’art. 10 del
Regolamento Regionale d.p.g.r. n. 33/2010, nonché tenuto conto dell'eventuale condizione di
riservatari ai sensi dell'art. 11 del bando, per cui la graduatoria definitiva risulta essere quella
riportata nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Considerato che in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali,
nell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al presente decreto - sono riportati, ai soli fini della
pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Toscana, i nominativi dei candidati
secondo l’ordine di graduatoria, con la sola indicazione del punteggio da loro conseguito, senza
altra indicazione relativa ai titoli di preferenza;

Precisato che gli allegati A) e B) al presente decreto sono esclusi dalla pubblicazione nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa vigente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, la graduatoria di merito rettificata relativa al
concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 23 unità di personale di
categoria D, profilo professionale “Funzionario tecnico professionale”, trattamento economico
tabellare iniziale D1, approvato con decreto dirigenziale n. 3418 del 5 marzo 2020, riportata
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di approvare per quanto esposto in narrativa, la graduatoria definitiva del concorso di cui
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata previa attribuzione ai
candidati idonei, in caso di parità di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 10 del
Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, nonché dell'eventuale condizione di riservatari ai
sensi dell'art. 11 del bando;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale della Regione Toscana
(www.regione.toscana.it), all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” - “Bandi di
concorso” - “Bandi di concorso e avvisi” - “Concorsi per tempo indeterminato”, sul BURT e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ad eccezione degli allegati A) e B) nel
rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla vigente normativa e di disporre la pubblicazione
dell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al presente decreto, quale graduatoria pubblicata.
LA DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

graduatoria di merito rettificata
63f3844d52209c13a59d9763e9e255eaec1b7dd3d479d2f64857547682c69cde

B

graduatoria definitiva rettificata con titoli preferenza e riserva
9d1754dfc921a87603f624a3cfe5ddeb68115c7481c9507e89374e552e7546c8

C

graduatoria definitiva rettificata pubblicata
e148e3d0978bb74e58e516e53a6c4ae81c9286fe2d2626bcf7dbfd539092bca7
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