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LA DIRIGENTE
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’art. 27 “Posti disponibili da coprire
mediante selezione”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 11/04/2022 “Adozione Piano dei fabbisogni di
personale della Giunta regionale per il triennio 2022-2024”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Organizzazione Personale Gestione e sicurezza sedi di
lavoro n. 9949 del 24/05/2022 “Piano dei fabbisogni del personale della Giunta Regionale per il
triennio 2022-2024 di cui alla DGR n. 389 del 11/04/2022 – attuazione per l’anno 2022” che
prevede, tra l’altro, il ricorso all’istituto della mobilità da altra pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per n. 2 unità di personale dirigente, come di seguito riportato:
N. posti

Qualifica
professionale

1

Dirigente

1

Dirigente

Direzione/Struttura
di assegnazione

Ambiti di intervento regionale

Agricoltura e Sviluppo Presidio delle funzioni in materia di
Rurale
programmazione, gestione e
monitoraggio delle misure del
Programma di sviluppo rurale
(PSR) e relativo comitato di
sorveglianza
Agricoltura e Sviluppo Presidio delle funzioni in materia di
Rurale
agricoltura, imprenditoria agricola,
usi civici, controlli sugli interventi
programmati e correlato
sanzionamento, programmazione in
ordine alla gestione delle risorse
ittiche e della pesca nelle acque
interne

Dato atto che non risultano dirigenti dipendenti di altre amministrazioni in posizione di comando
presso la Regione Toscana in possesso delle caratteristiche e professionalità inerenti i suddetti
settori;
Precisato che il numero dei posti da coprire mediante avviso di mobilità volontaria dall’esterno è
subordinato all'esito negativo, totale o parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi
dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;
Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei posti sopra
indicati, mediante la pubblicazione di un apposito avviso di mobilità volontaria dall’esterno
riservato a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni;

Stabilito che l’Avviso, di cui all’Allegato 1) del presente provvedimento che costituisce sua parte
integrante e sostanziale, è indetto per la copertura di n. 2 posti di qualifica dirigenziale, vacanti e
disponibili, individuati dai seguenti codici:
Codice

N.
posti

Qualifica
professionale

Direzione/Struttura
di assegnazione

Ambiti di intervento
regionale

01_Dir/2022/M

1

Dirigente

Agricoltura e Sviluppo
Rurale

02_Dir/2022/M

1

Dirigente

Agricoltura e Sviluppo
Rurale

Presidio delle funzioni in
materia di programmazione,
gestione e monitoraggio delle
misure del Programma di
sviluppo rurale (PSR) e
relativo comitato di
sorveglianza
Presidio delle funzioni in
materia di agricoltura,
imprenditoria agricola, usi
civici, controlli sugli interventi
programmati e correlato
sanzionamento,
programmazione in ordine alla
gestione delle risorse ittiche e
della pesca nelle acque interne

Stabilito, ai sensi dell’art. 27, 1 ter della l.r. n. 1/2009, considerata l’urgenza di procedere alla
copertura rispettivamente del posto riferito al codice 01_Dir/2022/M al fine di garantirne la
continuità di copertura e del posto riferito al codice 02_Dir/2022/M attualmente coperto con
incarico ad interim, che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in
via telematica entro e non oltre il termine di 15 giorni, con scadenza ore 12:00, calcolati a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale della Regione Toscana
nella sezione “Concorsi e avvisi sul personale”;
Precisato che nel caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione solo l’ultima
domanda pervenuta in ordine temporale;
Precisato altresì che i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in
possesso del titolo di studio, di tutti i requisiti professionali, nonché di una esperienza professionale
coerente a quella delle funzioni/competenze da presidiare, così come riportati nella scheda di cui
all'Avviso (Allegato 1) al presente decreto, con riferimento al codice per il quale intendono
partecipare;
Precisato infine che alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae datato e firmato che
evidenzi il possesso di tutti i requisiti professionali, nonché dell'esperienza coerente a quella delle
funzioni/competenze da presidiare, così come riportati nella scheda di cui all'Avviso, con
riferimento al codice per il quale il candidato intende partecipare, la propria formazione culturale,
l'eventuale possesso di titoli di specializzazione post laurea e gli eventuali altri titoli curriculari che
qualificano l'esperienza professionale posseduta in relazione alle funzioni da presidiare;
Dato atto che la verifica della professionalità posseduta riferita al posto da ricoprire sarà effettuata
da un’apposita commissione interna, in base ai contenuti del curriculum vitae presentato tenendo

conto in particolare della rilevanza e durata di tutti i requisiti professionali, così come riportati nella
scheda di cui all’Avviso (Allegato 1 al presente decreto), con riferimento al codice per il quale si
partecipa, della particolare coerenza dell'esperienza maturata con riferimento alle
funzioni/competenze da presidiare, così come riportate nella scheda allegata all’Avviso, con
riferimento al codice per il quale si intende partecipare, degli eventuali titoli di specializzazione
post laurea finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali nella pubblica amministrazione,
attinenti alle funzioni di competenza, degli eventuali altri titoli curriculari che qualificano
l’esperienza professionale in relazione alle funzioni da presidiare;
Precisato che la commissione interna di cui sopra è composta da tre membri nella composizione
definita nell’Avviso, tra i quali il Direttore Generale, il Direttore della struttura di assegnazione, o
un suo delegato, e il dirigente regionale competente in materia di reclutamento oltre ad un
funzionario regionale con compiti di segreteria;
Precisato che al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo alla copertura del posto di cui
al citato codice, la commissione potrà invitare i candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche
maggiormente consone in relazione alle funzioni/competenze da presidiare, a sostenere un colloquio
per completare il quadro conoscitivo e valutarne la concreta idoneità alle funzioni anche in
relazione all’esperienza professionale dichiarata nel curriculum e che tale colloquio potrà essere
svolto con modalità digitale a distanza;
Precisato altresì che la presente procedura è intesa ad individuare esclusivamente le candidature dei
soggetti con le professionalità maggiormente coerenti con il posto da ricoprire e pertanto non darà
luogo alla formazione di alcuna graduatoria e che qualora per il candidato individuato quale
maggiormente idoneo in relazione alle funzioni/competenze da presidiare il trasferimento non si
concretizzasse, la commissione potrà, laddove siano pervenute più candidature in possesso dei
requisiti previsti, in sede di successiva convocazione, individuare un ulteriore candidato;
Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare l’Avviso, Allegato 1) del presente
provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale, di mobilità volontaria dall’esterno
riservato ai dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni per la
copertura di n. 2 posti di qualifica dirigenziale;

DECRETA

1)
di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’approvazione dell’Avviso, Allegato 1) del
presente provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale, per mobilità volontaria
dall’esterno riservato a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1 del D.Lgs. n.165/2001;
2)
di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura di n. 2 posti di qualifica dirigenziale,
vacanti e disponibili, individuati dai seguenti codici:

Codice

N.
posti

Qualifica
professionale

Direzione/Struttura
di assegnazione

Ambiti di intervento
regionale

01_Dir/2022/M

1

Dirigente

Agricoltura e Sviluppo
Rurale

02_Dir/2022/M

1

Dirigente

Agricoltura e Sviluppo
Rurale

Presidio delle funzioni in
materia di programmazione,
gestione e monitoraggio delle
misure del Programma di
sviluppo rurale (PSR) e
relativo comitato di
sorveglianza
Presidio delle funzioni in
materia di agricoltura,
imprenditoria agricola, usi
civici, controlli sugli interventi
programmati e correlato
sanzionamento,
programmazione in ordine alla
gestione delle risorse ittiche e
della pesca nelle acque interne

3)
di disporre la pubblicazione del presente decreto e dei suoi allegati nell’apposita sezione del
sito istituzionale della Regione Toscana “Concorsi e avvisi sul personale”.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Avviso mobilità volontaria per dirigenti
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