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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”;
Ritenuto di dover procedere, in attuazione del citato decreto n. 9949 del 24/05/2022, mediante
l’indizione di apposito avviso di mobilità esterna alla copertura di n. 5 posti di cat. C e n. 3 posti di
cat. D vacanti e disponibili di seguito riportati:
N. posti

Cat.

Profilo professionale/
Profilo di ruolo

Struttura di assegnazione

1

D

Funzionario amministrativo

Direzione Competitività
territoriale della toscana e
autorità di gestione

4

C

Assistente sistemi informativi e
tecnologie

1

C

Assistente sistemi informativi e
tecnologie

Direzione
Sistemi Informativi,
Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione
Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale

1

D

1

D

Funzionario
amministrativo/Funzionario gestione
fondi comunitari e nazionali
Funzionario tecnico professionale

Direzione
ARTEA
Direzione Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale

Precisato che il numero dei posti sopra individuato 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 all’indizione di un Avviso di mobilità esterna, di cui
all’Allegato 1) al presente provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale,
riservato a dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs, 165/2001,
per la copertura dei posti, vacanti e disponibili, rispettivamente individuati dai codici sotto indicati:

Codice

N.
posti

Cat.

Profilo professionale/
Profilo di ruolo

Struttura di assegnazione

03_D/2022/M

1

D

Funzionario amministrativo

Direzione Competitività
territoriale della toscana e
autorità di gestione

04_C/2022/M

4

C

Assistente
tecnologie

sistemi

informativi

e

05_C/2022/M

1

C

Assistente
tecnologie

sistemi

informativi

e

06_D/2022/M

1

D

07_D/2022/M

1

D

Funzionario
amministrativo/Funzionario gestione
fondi comunitari e nazionali
Funzionario tecnico professionale

Direzione
Sistemi Informativi,
Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione
Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale
Direzione
ARTEA
Direzione Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale

Stabilito che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via
telematica entro e non oltre il termine di 30 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 per il medesimo codice 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 di un titolo di studio nonché dei requisiti professionali coerenti a quelli riferiti ai posti
individuati dal codice per il quale intendono partecipare;
Precisato infine che alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae datato e firmato che
evidenzi i titoli di studio posseduti, i titoli formativi conseguiti, le singole esperienze lavorative
coerenti o assimilabili con il profilo professionale individuato dal codice per il quale si intende
partecipare, nonché il nulla osta dell’Amministrazione di provenienza al trasferimento per mobilità
volontaria ovvero l’attestazione dell’Amministrazione che tale nulla osta non è necessario;
Dato atto che la verifica della professionalità posseduta riferita ai posti da ricoprire sarà effettuata
da apposite commissioni interne, ai sensi dell’art. 27, 1 quater della l.r. n. 1/2009, in base ai
contenuti del curriculum presentato ed al possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione
allo svolgimento delle attività lavorative inerenti il profilo professionale per il quale si intende
partecipare;
Stabilito che i candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche maggiormente consone ai posti da
ricoprire potranno essere invitati, mediante comunicazione al proprio indirizzo di posta elettronica,
a sostenere un colloquio, nell'ambito del quale la commissione interna nominata verificherà le
capacità, le competenze e l’esperienza posseduta, nonché gli aspetti motivazionali e che tale
colloquio potrà essere svolto con modalità digitali a distanza;

Dato atto che alla presente procedura di mobilità, con riferimento all’assenso dell’Amministrazione
di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 1 e 1.1. del Dlgs. 165 del
30/03/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
Precisato che nel caso di inquadramento di personale proveniente da altri comparti di contrattazione
saranno applicate le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015 “Definizione delle
tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai
diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” e che al personale trasferito si
applicherà, ai sensi del comma 2, quinquies dell’art. 30 del D.lgs. n.165/2001, esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi
vigenti presso la Regione Toscana;
Precisato infine 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 in
possesso di professionalità maggiormente coerenti con il posto da ricoprire il trasferimento non si
concretizzasse, ovvero si rendessero disponibili ulteriori posti da ricoprire di categoria e profilo
professionale pari a quelle oggetto dell’Avviso, la commissione potrà, laddove siano pervenute più
candidature in possesso dei requisiti previsti, in sede di successiva convocazione, individuare
ulteriore candidati;
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 a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 5
posti di cat. C e n. 3 posti di cat. D, come sopra individuati;

DECRETA
1)
di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’approvazione dell’Avviso di mobilità
esterna, di cui all’Allegato 1) al presente provvedimento che costituisce sua parte integrante e
sostanziale, riservato a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 5 posti di
cat. C e n. 3 posti di cat. D, vacanti e disponibili, rispettivamente individuati dai codici sotto
indicati:
Codice

N.
posti

Cat.

Profilo professionale/
Profilo di ruolo

Struttura di assegnazione

03_D/2022/M

1

D

Funzionario amministrativo

Direzione Competitività
territoriale della toscana e
autorità di gestione

04_C/2022/M

4

C

Assistente
tecnologie

sistemi

informativi

e

05_C/2022/M

1

C

Assistente
tecnologie

sistemi

informativi

e

Direzione
Sistemi Informativi,
Infrastrutture Tecnologiche e
Innovazione
Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale

06_D/2022/M

1

D

07_D/2022/M

1

D

Funzionario
amministrativo/Funzionario gestione
fondi comunitari e nazionali
Funzionario tecnico professionale

Direzione
ARTEA
Direzione Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale

2) 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

Elenco avvisi mobilità esterna comparto
a113a79458e900b63f35cd514d8928de2a0cc37e41b5e8c9413aeb2f269cd7fd
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