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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”;
Richiamato l’art. 22, comma 15, del D.lgs. n. 75 del 25/5/2017, modificato dall’art. 1, comma 1-ter,
del d. lgs. 162/2019, recante modifiche e integrazioni al D.lgs. n. 165 del 30/3/2001, che ha previsto
nel triennio 2020-2022 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di attivare procedure selettive
per la progressione tra le categorie (progressione verticale) riservate al personale di ruolo, fermo
restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno;
Visto il decreto dirigenziale n. 11610 del 08/07/2021 di indizione della selezione per le progressioni
verticali ex art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 per titoli ed esami per il reclutamento di
personale di categoria C per la copertura di complessivi n. 24 posti a tempo indeterminato per n. 2
aree professionali;
Visti altresì il decreto dirigenziale n. 13127 del 27/07/2021 relativo alla rettifica di errore materiale,
nonché il decreto dirigenziale n. 20375 del 23/11/2021 di riapertura dei termini di presentazione
della domanda di partecipazione alla suddetta selezione;
Richiamato l’avviso di selezione in oggetto ed in particolare l'art. 6, il quale prevede che: "L’elenco
dei candidati ammessi alla prova d’esame sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito internet
della Regione Toscana. Tale elenco costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati ed
eventualmente potrà riportare soltanto il numero identificativo univoco (numero di protocollo)
delle domande presentate dagli stessi senza indicare il nome e cognome. I candidati ammessi sono
invitati a presentarsi nel giorno, nel luogo, e nell’orario indicati nell’avviso pubblicato sul sito
web... I candidati non presenti nell'elenco degli ammessi si considerano esclusi dalla selezione";
Richiamati altresì il decreto dirigenziale n. 22562 del 17 dicembre 2021, come integrato dal decreto
n. 477 del 14/01/2022, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in
oggetto;
Dato atto che con riferimento alla suddetta selezione pubblica sono pervenute n. 72 candidature;
Dato atto altresì che n. 1 candidata, indicata nominativamente nell'Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, è stata esclusa dalla suddetta selezione per irricevibilità della
domanda, in quanto dipendente di altro ente, considerato che trattasi di selezione riservata
esclusivamente ai dipendenti di Regione Toscana e che n. 2 candidati, indicati nominativamente
nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, hanno presentato formale
rinuncia a partecipare alla selezione in esame e che pertanto le candidature risultano essere pari a n.
69;
Considerato che, a seguito della esclusione e delle rinunce di cui sopra, dall'istruttoria effettuata sui
n. 69 candidati rimanenti che hanno presentato domanda, è emerso che:
- n. 1 candidata, indicata nominativamente nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto, ha cessato il rapporto di lavoro in categoria B alle dipendenze di Regione Toscana
successivamente alla presentazione della candidatura in quanto è passata alla categoria superiore C

mediante superamento di concorso pubblico e pertanto non ha più titolo per partecipare alla
selezione in oggetto;
Considerato quindi che a seguito dell'esclusione dei n. 4 candidati di cui sopra alla selezione,
risultano da ammettere alla stessa n. 68 candidati, indicati nominativamente nell'Allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 dell’avviso di selezione, ai candidati esclusi è inviata apposita
comunicazione di esclusione;
Ritenuto pertanto, alla luce degli esiti istruttori sopra esposti, di approvare l’elenco dei n. 68
candidati ammessi alla selezione in oggetto come riportati nell’Allegato B), parte integrante e
sostanziale al presente decreto;
Precisato che gli Allegati A) e B) al presente decreto sono esclusi 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 C) – 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 dei candidati ammessi alla selezione, senza altra indicazione relativa ai
dati personali degli stessi;
DECRETA

1. di ammettere, per i motivi espressi in narrativa, alla selezione interna per progressioni
verticali ex art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017 per titoli ed esami per il reclutamento di
personale di categoria C per la copertura di complessivi n. 24 posti a tempo indeterminato
per n. 2 aree professionali, ai sensi dell'art. 6 dell’avviso di selezione, n. 68 candidati
indicati nominativamente nell'Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente decreto,
sulla base di quanto dichiarato dagli stessi nelle domande di partecipazione;
2. di escludere dal suddetto concorso, n. 4 candidati indicati nominativamente nell’Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la motivazione riportata a fianco dei
nominativi;
3. di dare atto che ai candidati esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell’avviso di
selezione, è inviata apposita comunicazione di esclusione;
4. di dare atto altresì che l’ammissione dei candidati al concorso viene effettuata, ai sensi
dell’art. 3 dell’avviso di selezione, sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di
partecipazione alla selezione e che la nomina dei vincitori è subordinata alla successiva
verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’avviso
di selezione;
5. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione in oggetto come riportati
nell’Allegato C), parte integrante e sostanziale al presente decreto, tramite l’indicazione del
numero di protocollo identificativo univoco della domanda di partecipazione;
6. 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 "Avvisi di selezione interna"- così come stabilito dall’art. 6 dell’avviso di
selezione, e sulle banche dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ad eccezione

degli Allegati A) e B) nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa vigente e
di disporre la pubblicazione dell’allegato C) – parte integrante e sostanziale al presente
decreto, quale elenco pubblicato degli ammessi.
LA DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

ELENCO ESCLUSI CON NOMINATIVI
d763171edad0b68acffbddb1101513b4c1a3bbb7b700732e1ccf786f6efb5186

B

ELENCO AMMESSI CON NOMINATIVI
d0549df6040d7fc359cd3ee82ef27004bc174b5a59e91ef56276704cef64d2dd

C

ELENCO AMMESSI SENZA NOMINATIVI
6cd0a1150bb91803e4fd656dbdf247c20bc9e434600c8f7385609d2007c17de5
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