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LA DIRIGENTE
Visto e richiamato il Capo III Sezione II della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale”, nonché il Capo II del Regolamento
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, che dispongono in merito al reclutamento del personale, anche a
tempo determinato;
Vista la selezione pubblica per titoli ed esame per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di
personale di cat. D, profilo professionale D1 “Funzionario Comunicazione e informazione”, profilo
di ruolo “Funzionario Giornalista”, di cui n. 2 unità da assegnare agli uffici della Giunta regionale e
n. 1 unità all’Ufficio stampa del Consiglio regionale della Toscana, per le esigenze di carattere
temporaneo e straordinario legate alla realizzazione degli obiettivi del Progetto ”Emergenza
Covid19, riorganizzazione Toscana notizie e potenziamento informazione on line e multimediale”,
indetta con decreto dirigenziale n. 21670 del 21 dicembre 2020;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 6047 del 15 aprile 2021 con il quale si è proceduto
all’approvazione della graduatoria definitiva della selezione in oggetto dichiarando vincitori i
candidati collocati nelle posizioni n. 1 e n. 2 della graduatoria e il candidato riservatario collocatosi
alla posizione n. 48 in ordine di graduatoria;
Vista la nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale di attivazione del Progetto
“Emergenza Covid-19: rafforzamento dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale e potenziamento
informazione on line”, pervenuta tramite nota Prot. n. 0063210 del 17/02/2022, con cui si richiede
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata di un anno rinnovabile fino a
36 mesi, di n. 1 unità di personale di categoria D, profilo professionale “Funzionario
Comunicazione e informazione” profilo di ruolo “Funzionario Giornalista”, per le esigenze di
carattere temporaneo e straordinario e non ricorrenti legate alla realizzazione del Progetto, da
assegnare all’Ufficio stampa del Consiglio regionale della Toscana;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 7077 del 14 aprile 2022 con il quale si è proceduto allo
scorrimento della graduatoria dei candidati collocati fino alla 10^ posizione;
Dato atto che il candidato collocato alla 10^ posizione della graduatoria della selezione ha
rinunciato all’assunzione a tempo determinato in Regione Toscana;
Preso atto che sono pervenute ulteriori n. 4 rinunce all’assunzione a tempo determinato in Regione
Toscana da parte dei candidati collocati dalla 11^ alla 14^ posizione della graduatoria della
selezione;
Ritenuto, per tutto quanto sopra riportato, di procedere allo scorrimento della graduatoria della
selezione pubblica in oggetto e all’assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno
rinnovabile fino a un periodo massimo di 36 mesi, della candidata idonea collocata alla 15^
posizione della stessa, da assegnare al Consiglio regionale, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti ex art. 71 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Dato atto di quanto disposto dall’art. 75 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, nonché dell'art. 10
dell’avviso “Accertamento dei requisiti”, che reca “Qualora la documentazione comprovante la
veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione non venga fornita
all’Amministrazione regionale da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la stessa dovrà
essere prodotta direttamente dall’interessato, entro il termine che gli verrà comunicato. Nel caso in
cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato si
provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei
requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca

a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il
dichiarante decade dall’impiego. Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno
penalmente perseguiti ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00”;
Precisato che, ai sensi dell’art. 28, comma 4 ter, della l.r. n.1/2009, non potranno essere stipulati
contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nelle graduatorie, che abbiano già
prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche non continuativi, se relativi alla
medesima categoria;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, allo scorrimento della graduatoria della selezione
pubblica per titoli ed esame per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di personale di cat.
D, profilo professionale D1 “Funzionario Comunicazione e informazione”, profilo di ruolo
“Funzionario Giornalista”, approvata con decreto dirigenziale n. 6047 del 15 aprile 2021, per
ulteriore n. 1 unità;
2. di provvedere, per i motivi espressi in narrativa, all’assunzione a tempo determinato in prova
della candidata collocata alla 15^ posizione della graduatoria, da assegnare al Consiglio regionale,
mediante stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, sotto condizione dell'effettivo possesso
dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale, per la durata di un anno rinnovabile fino a un
periodo massimo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 28, comma 4 ter, della l.r. n. 1/2009;
3. di dare atto che la suddetta assunzione avviene sotto condizione di verifica da parte
dell’Amministrazione del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego regionale in conformità
delle vigenti disposizioni di legge;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet della Regione Toscana, all’interno
della sezione "Bandi di concorso" - "Bandi di concorso e avvisi", alla voce "Avvisi di selezione per
tempo determinato" e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
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