REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO
SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8600 del 20-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 20375 - Data adozione: 23/11/2021
Oggetto: Avvisi di selezione per progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs.
75/2017, per titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 37 posti a tempo indeterminato
di categoria D e n. 24 posti a tempo indeterminato di categoria C, indetti con DD. n. 11610 e
n. 11611 del 08/07/2021. Riapertura dei termini di presentazione delle domande.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2021

Signed by
VOLTERRANI
SIMONA
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD023122

LA DIRIGENTE
Richiamato il decreto dirigenziale n. 11611 del 08/07/2021, rettificato e integrato dai successivi
decreti n. 13127 del 27/07/2021 e n. 13392 del 30/07/2021, con i quali 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. 37 posti a tempo indeterminato di categoria D riferiti a tre
diverse aree professionali, 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

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 11610 del 08/07/2021, rettificato dal
successivo decreto n. 13127 del 27/07/2021, con cui è stata indetta la selezione
per progressione verticale ex art. 22, comma 15, del D. Lgs. 75/2017, per titoli ed esami per la
copertura di complessivi n. 24 posti a tempo indeterminato di categoria C riferiti a due diverse aree
professionali, come di seguito specificato:
Unità
17
7

Categoria
C
C

Area Professionale
Area giuridica/amministrativa/economico-finanziaria
Area tecnica-professionale

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 4 ottobre 2021 e il decreto del Direttore della
Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro n. 17454 del
8 ottobre 2021 con cui sono stati incrementati n. 3 posti per la categoria D relativi all’Area
professionale giuridica/amministrativa/economico-finanziaria con il conseguente
incremento del numero complessivo dei posti da bandire per la selezione di
categoria D, che da n. 37 diventano complessivamente n. 40;
Visto il decreto n. 20292 del 22/11/2021 del Direttore della Direzione
Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro, con il quale si è
proceduto alla diminuzione di n. 2 posti di categoria C con riferimento all’Area
Tecnico professionale e al correlato aumento di n. 2 posti dell’Area professionale
giuridica/amministrativa/economico-finanziaria, ad invarianza complessiva dei
posti per la categoria C che rimane confermato in complessive n. 24 unità;
Valutata l’opportunità, in considerazione dell’aumento complessivo del numero dei posti messi a
selezione, in applicazione del principio di favor partecipationis, di disporre la riapertura
dei termini di presentazione delle domande per le procedure selettive sopra indicate, fermo restando
come il possesso dei requisiti richiesti dagli avvisi e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini della
partecipazione alla seguente procedura selettiva saranno quelli posseduti alla data di scadenza del
termine originario previsto dagli avvisi stessi, ossia alla data del 9 agosto 2021;
Ritenuto opportuno, in considerazione della data già fissata, e pubblicata sul sito internet istituzionale
di Regione toscana, nel giorno 18 gennaio 2022, per lo svolgimento della prova scritta delle selezioni,
di prevedere, per ragioni organizzative e di celerità nello svolgimento delle procedure, un termine di
riapertura di 7 giorni a decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.T.;

Ritenuto altresì che i candidati che hanno già presentato regolare candidatura non dovranno presentarne
alcuna ulteriore e che in tale eventualità l’Amministrazione riterrà valida solo la domanda già
presentata entro la data di scadenza originaria, ossia alla data del 9 agosto 2021;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per ulteriori 7 giorni a
decorrere dal giorno successivo la data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto, dando
conferma delle modalità di presentazione delle candidature indicate nei decreti n. 11611 del
08/07/2021 e n. 11610 del 08/07/2021 e di ogni altra previsione contenuta nei
relativi avvisi, non modificata dal presente atto;
2. di disporre che il possesso dei requisiti richiesti dagli avvisi e ogni altro ulteriore titolo utile ai fini
della partecipazione alle procedure selettive sono quelli posseduti alla data di scadenza del
termine originario previsto dagli avvisi, ossia alla data del 9 agosto 2021;
3. di stabilire che i candidati che hanno già presentato candidatura non dovranno presentarne alcuna
ulteriore e, in tale eventualità, l’Amministrazione riterrà valida solo la domanda già regolarmente
presentata entro la data di scadenza originaria, ossia alla data del 9 agosto 2021;
4. di indicare, secondo quanto riportato negli atti di cui in narrativa, il numero di posti messi a
selezione, così come di seguito specificato in tabella
Categoria

N. Unità
complessive

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

C

24

19

5

----------------

D

40

23

12

5

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