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IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera
a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,
che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di avviare, nel triennio 2018-2020, un
piano di superamento del precariato relativo al personale non dirigenziale;
VISTA la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32, recante “Disposizioni in materia di reclutamento
speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità
assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti”;
CONSIDERATO che ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 919/2018, della Delibera
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 90/2018 e del decreto del Direttore
Organizzazione e sistemi informativi n. 14205/2018, nell’anno 2018 l'Amministrazione regionale
procede all’immissione in ruolo di massimo 27 unità, di cui n. 25 unità per la Giunta regionale e n.
2 unità di categoria C per la struttura del Segretariato Generale del Consiglio regionale, fermo
restando gli esiti delle procedure di cui all’articolo 34 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 14276/2018 di indizione dell’Avviso pubblico finalizzato alla
formazione di una graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato nel triennio 20182020 dei soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 2017, dei requisiti previsti dall’art.1,
comma 1, della citata l.r. n. 32/2018, pubblicato sul sito web istituzionale e sul B.U.R.T. n. 24/2018,
con scadenza il giorno 6 ottobre 2018;
VISTO E RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 17050 del 25 ottobre 2018 recante
"Approvazione graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato dei soggetti in
possesso dei requisiti di cui alla L.R. 32/2018" con il quale è stata approvata la graduatoria dei n. 38
candidati ammessi alla procedura di reclutamento speciale, formata sulla base di quanto disposto
dagli articoli 1 e 2 della citata l.r. n. 32/2018, così come riportato nell'allegato C), parte integrante e
sostanziale del suddetto decreto;
DATO atto dell'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria di cui all’articolo 34 bis,
decreto legislativo n. 165/2001, attivate in data 14 settembre 2018 e scadute il giorno 14 novembre
2018, e pertanto che il numero complessivo di assunzioni mediante procedura di immissione in
ruolo è confermato in complessive n.27 unità di personale, relativamente all'anno 2018;
DATO atto che sono state inviate le comunicazioni ai primi n. 27 candidati in ordine di graduatoria
al fine di acquisire la loro disponibilità all'assunzione nei ruoli di Regione Toscana;
CONSIDERATO che n. 3 candidati, così come riportato nell'allegato A al presente decreto, sono
rinunciatari e pertanto si è proceduto allo scorrimento della graduatoria richiedendo la disponibilità
all'assunzione ai n. 3 successivi candidati in ordine di graduatoria, i quali hanno accettato
l'immissione in ruolo;
CONSIDERATO pertanto di procedere all'immissione in ruolo dei n. 27 candidati che hanno
accettato l'assunzione, i cui nominativi sono riportati nell'elenco allegato al presente decreto, i quali
saranno immessi nei ruoli regionali a decorrere dalla data individuata nei contratti individuali di
lavoro;

DECRETA
1) di procedere, per quanto esposto in narrativa, all'immissione in ruolo dei n. 27 candidati i cui
nominativi sono riportati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente decreto,
di cui n. 25 unità da assegnare alle strutture della Giunta regionale e n. 2 unità di categoria C
destinate alla struttura del Segretariato Generale del Consiglio regionale, mediante
scorrimento della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 17050 del 25 ottobre
2018;
2) di dare atto altresì che l'immissione in ruolo è soggetta alla verifica relativa alla veridicità di
quanto dichiarato nelle candidature, nonché alla verifica del possesso dei requisiti per
l’assunzione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (D.P.R. n.
445/2000);
3) di rinviare alla stipula dei contratti individuali di lavoro la decorrenza delle immissioni in
ruolo dei candidati come sopra individuati.
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