DIREZIONE
AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI

PRIMO ELENCO INTEGRATIVO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DA EFFETTUARE
NELL•ANNO 2018
(ai sensi della L.R. n. 5/2008)
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
AVVERTENZE
1. Ai sensi dell•articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione), il presente elenco costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature per la nomina in qualità di
Direttore dell•Agenzia regionale toscana per l•impiego (ARTI).
2. L•avviso indica i requisiti e le cause ostative relative alla nomina in oggetto, citando le specifiche disposizioni normative vigenti alla data di pubblicazione.
Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli artt. 10, 10bis, 11, 12 e 13. Le cause di esclusione e di
incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l•esercizio degli incarichi in essi contenuti sono, pertanto, da intendersi come aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore.
3. E• fatta salva ogni diversa disposizione normativa che dovesse intervenire entro la data di effettuazione della nomina.
4. Il Presidente della Giunta regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alla nomina di cui al presente avviso qualora ricorrano
motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.
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MODALITA• DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

- Nei casi da 2. a 5. del punto precedente, ai sensi dell•articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, la proposte di candidatura deve contenere, a pena di inammissibilità, un
numero pari di nominativi di entrambi i generi.
- La proposta di candidatura, redatta in carta semplice, deve essere:
formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito web della Regione Toscana all•indirizzo www.regione.toscana.it/-/nomine
trasmessa in via telematica mediante il sistema informatico regionale denominato Apaci, che restituisce ricevuta di consegna attestante l•avvenuta ricezione
da parte della Regione. Il candidato, dopo essersi collegato all•indirizzo http://www.regione.toscana.it/apaci, deve identificarsi indicando i propri dati e
un indirizzo di posta elettronica ordinario, e quindi selezionare il destinatario !REGIONE TOSCANA " GIUNTA#. In fase di invio della comunicazione è
necessario compilare il campo !oggetto# con la seguente dicitura: Candidatura per l•incarico di Direttore dell•Agenzia regionale toscana per l•impiego
(ARTI). In alternativa la candidatura può essere consegnata a mano presso gli uffici della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali posti in Piazza
dell•Unità n. 1 - Firenze (dal lunedì al venerdì ore 9.30 " 13.00).
- La candidatura DEVE ESSERE INVIATA O CONSEGNATA ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE INDICATO NEL PRESENTE AVVISO.

L•Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del soggetto che presenta
la candidatura, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità
nel corso del procedimento di nomina, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.
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- Ai sensi dell•articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, la proposta di candidatura può essere presentata da:
1.
Persona direttamente interessata
2.
Organizzazioni sindacali regionali
3.
Associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati
4.
Università ed Istituti di ricerca della Toscana
5.
Ordini professionali aventi sede in Toscana

AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L•IMPIEGO (ARTI)

Carica: Direttore
Durata: coincidente con quella della legislatura regionale
Requisiti: età non superiore a 65 anni; possesso di idonea laurea magistrale (o equivalente); comprovata esperienza
manageriale almeno quinquennale o documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell!Agenzia.
Cause ostative alla nomina:
- articoli 10, 10bis, 11, 12 e 13 della l.r. 5/2008; l!incarico ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo
- D.Lgs. 39/2013 (anticorruzione)
Compenso: comprenso annuo omnicomprensivo pari a Euro 130.000,00

Termine per la presentazione della candidatura:

28 giugno 2018
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Normativa di riferimento: L. R. 32/2002 • Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di eucazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.
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