Avviso corso di formazione ed aggiornamento ex art.1, comma 362,
L. n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Convocazione candidati idonei graduatorie cat.D “Funzionario servizi
direzionali” e cat.C “Assistente servizi direzionali”.
Premesso che ai sensi dell’art.1, comma 362, della Legge 30 dicembre 2018, n.145
(Legge di Bilancio 2019), la durata di validità delle graduatorie relative ai concorsi
pubblici sotto indicati sono prorogate fino al 30 settembre 2019 e potranno essere
utilizzate previa frequenza obbligatoria da parte dei candidati idonei collocati nelle
stesse, di specifici corsi di formazione e aggiornamento organizzati dalla Regione
Toscana e successivo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a
verificarne la perdurante idoneità:
- graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.2927 del 14 luglio 2011, relativa al
Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di
cat. D, profilo professionale “Funzionario servizi direzionali”, con profilo di ruolo
“Funzionario supporto direzionale”, trattamento economico tabellare D1, per gli
uffici regionali con sede a Bruxelles;
- graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.2926 del 14 luglio 2011, relativa al
Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di
cat. C, profilo professionale “Assistente servizi direzionali”, con profilo di ruolo
“Assistente segreteria direzionale”, trattamento economico tabellare C1, per gli
uffici regionali con sede a Bruxelles.
SI COMUNICA
che, in attuazione del decreto del Direttore Generale 22 maggio 2019, n.8042, il corso
di formazione e aggiornamento organizzato dalla Regione Toscana, con riferimento
alle sopra citate graduatorie, si svolgerà in data 3 luglio 2019 presso Regione Toscana
- Aula 101, Via Luca Giordano 13/15 – Firenze, ore 9-13/14-16.
Si precisa che la mancata partecipazione al corso e/o il mancato superamento del
colloquio-esame finale comporteranno la cancellazione dalla graduatoria in
oggetto.
I candidati idonei interessati sono tenuti a presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
Si informa infine che la data di svolgimento dell’esame-colloquio finale, volto a
verificare la perdurante idoneità dei candidati, è fissata per il giorno 22 luglio 2019.

