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Allegati n: 2

Oggetto:  Indizione di un Avviso di Mobilità esterna ex art.  30 del D.Lgs. 165/2001
riservato  ai  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  per  il  trasferimento  presso
l’Agenzia  Regionale  Toscana  per  l’impiego  (DGRT n.  1189 del  31  agosto  2020 e
Decreti ARTI n. 347, 402 e 509/2020)

                                                                                                                            



                                                             

LA DIRETTRICE

Vista  la  legge regionale toscana 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per
l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del
mercato  del  lavoro”,  in  particolare  l’articolo  32  recante  disposizioni  di  prima
applicazione;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il
quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (ARTI);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1189 del 31 agosto 2020 che ha approvato, ai
sensi  dell’articolo  21  quinquiesdecies,  comma  2,  della  l.r.  32/2002,  la  Proposta  di
Dotazione  organica  e  Piano  dei  Fabbisogni  di  personale  dell’Agenzia  Regionale
Toscana per l’impiego per l’anno 2020, come da Decreto del Direttore di ARTI n. 347
del 24 agosto 2020;

Visti  i  Decreti  del  Direttore  di  ARTI  n.  402 del  5  ottobre  2020  avente  ad  oggetto
“Integrazione  al  Piano  dei  Fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2020-2022
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) adottato con D.G.R. 1189 del 31
agosto 2020” e n. 509 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto “Modifica al Piano dei
Fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego (ARTI) adottato con D.G.R. 1189 del 31 agosto 2020 e Decreto ARTI n. 402
del 5 ottobre 2020”

Preso atto che il suddetto Piano dei Fabbisogni per l’anno 2020 prevede di  attivare le
procedure di reclutamento per unità di categoria C con profilo professionale “Assistente
amministrativo” da reclutare mediante indizione di nuovi concorsi e/o scorrimento di
graduatorie  concorsuali  di  Regione  Toscana,  suoi  Enti  dipendenti  o  altre  pubbliche
amministrazioni  e/o con procedura di  mobilità  volontaria  dall’esterno ex art.  30 del
D.Lgs. 165/2001;

Preso  atto  della  necessità  di  attivare  le  procedure  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di
Categoria  C  con  profilo  professionale  di  “Assistente  amministrativo”,  finalizzate  al
presidio  delle  funzioni  afferenti  alle  gare,  agli  acquisti  e  ai  contratti  dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, “le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e
in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione di appartenenza.”;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’indizione  di  un  Avviso  di  mobilità  volontaria
dall’esterno riservato ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (Allegato 1, parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto)  per  la  copertura  del  seguente  posto,
vacante e disponibile, individuato dal sotto indicato codice:

                                                                                                                            



                                                             

Codice N. posti Cat. Profilo prof.le/profilo di
ruolo

Ufficio e Sede di
lavoro

1_2/2021/ARTI 1 C Assistente amministrativo Gare, acquisti e
contratti - Firenze

Precisato  che  l’effettiva  copertura  del  posto 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;

Stabilito che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in
via telematica mediante il sistema informatico regionale denominato Apaci entro e non
oltre  il  termine  di  30 giorni,  calcolati  a  decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione
dell’Avviso sul sito istituzionale di ARTI nella sezione “In evidenza” e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi e Concorsi”;

Ritenuto opportuno pubblicare l’Avviso suddetto anche nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana;

Precisato che in caso di presentazione di più domande di partecipazione  da parte dello
stesso candidato verrà presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in ordine
temporale;

Precisato inoltre che alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento
di identità  o di riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae che evidenzi i
titoli di studio posseduti, i titoli formativi conseguiti, le singole esperienze lavorative
coerenti o assimilabili ai requisiti professionali richiesti per i posti individuati dal codice
per il quale il candidato intende partecipare; 

Ritenuto  pertanto,  per  i  motivi  di  cui  sopra,  di  approvare  un  Avviso  di  mobilità
volontaria  dall’esterno  riservato  a  dipendenti  a  tempo  indeterminato  di  pubbliche
amministrazioni, per la copertura dei posti sopra individuati, Allegato 1) del presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di approvare il
facsimile  di  domanda  di  partecipazione  alla  suddetta  mobilità,  Allegato  2),  parte
integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

1) per i motivi espressi in narrativa, di procedere all’approvazione di un Avviso di
mobilità volontaria dall’esterno riservato a dipendenti a tempo indeterminato di
pubbliche  amministrazioni,  Allegato  1)  del  presente  provvedimento,  che  ne
costituisce sua parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura del seguente posto, vacante e
disponibile, individuato dal sotto indicato codice:

                                                                                                                            



                                                             

Codice N. posti Cat. Profilo prof.le/profilo di
ruolo

Ufficio e Sede di
lavoro

1_2/2021/ARTI 1 C Assistente amministrativo Gare, acquisti e
contratti - Firenze

3) di procedere all’approvazione del facsimile di domanda di partecipazione alla
suddetta  mobilità,  Allegato  2),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
decreto;

4) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  e  dei  suoi  allegati  nel  sito
istituzionale di ARTI all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” –
“Bandi di concorso” e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

LA DIRETTRICE
SIMONETTA CANNONI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82.  Il  presente  atto  è  conservato  negli  archivi  informatici  di  Agenzia
regionale toscana per l’impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.

                                                                                                                            


