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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materie di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 21176 del 20/12/2019, “Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell'ambito del
sistema di gestione delle pratiche di autorizzazione e concessione sul Demanio idrico.
Approvazione del relativo avviso”;
Preso atto che per la partecipazione alla suddetta selezione sono pervenute n. 2 domande;
Ritenuto di escludere dall'ammissione alla selezione di cui sopra i due candidati che hanno
presentato le due domande di partecipazione i cui estremi sono individuati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni ivi riportate;
Dato atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’avviso, ai candidati esclusi deve essere inviata apposita
comunicazione;

DECRETA
1. di escludere, per i motivi di cui in narrativa, dalla selezione per l’attivazione di n. 1 tirocinio di
formazione e orientamento di cui al decreto n. 21176 del 20/12/2019 n. 2 candidati che hanno
presentato le domande di partecipazione i cui estremi sono individuati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazioni ivi riportate;
2. di dare atto che, ai sensi del paragrafo 4 dell’avviso, ai candidati esclusi deve essere inviata
apposita comunicazione.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE
1494304862686e71e5b774937f6035d48490ebd8429dabc06e5a1179ee35d8cc

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

CERTIFICAZIONE
Signed by AFFORTUNATI DONATELLA
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

