
                                                             

DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 645 del 22 dicembre 2021     

Responsabile del procedimento:  Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: ATTO NON RISERVATO, PUBBLICAZIONE SUL SITO 
DELL'AGENZIA

Ordinario [ X ]

Immediatamente eseguibile [ ... ]

Allegati n: 2

Oggetto:  Indizione di un Avviso di Mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001
riservato a dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma
2, del D.Lgs. 165/2001) per il trasferimento presso l’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego – Settore Contabilità e bilancio

                                                                                                                            



                                                             

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);

Richiamata  la  programmazione  dei  fabbisogni  di  personale  dell’Agenzia  Regionale
Toscana per l’impiego per l’anno 2021, approvata con la Delibera di Giunta Regionale
n. 994 del 4 ottobre 2021 e modificata con i Decreti del Direttore di ARTI n. 498, n. 545
e  n.  570 del  2021,  nell’ambito  della  quale  è  prevista  la  copertura  di  n.  1  posto  di
Dirigente del Settore Progetti di sviluppo e finanziamenti europei, nazionali e regionali
dell’Agenzia, ad oggi vacante, mediante procedura di incarico ex art. 18 bis della l.r.
1/2009  o  procedura  di  mobilità  esterna  ex  art.  30  del  D.Lgs.  165/2001  o  mediante
l’indizione di una procedura concorsuale o lo scorrimento di graduatorie di concorsi di
Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre pubbliche amministrazioni;

Preso  atto  della  cessazione,  con  decorrenza  dal  31  gennaio  2021,  del  Dirigente
Responsabile del Settore Contabilità e bilancio dell’Agenzia;

Preso  atto,  nelle  more  dell’approvazione  del  Piano  dei  fabbisogni  di  personale
dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego per il triennio 2022-2024 attualmente in
corso di predisposizione, della necessità di provvedere tempestivamente alla copertura
del posto rimasto vacante di Dirigente Responsabile del Settore Contabilità e bilancio al
fine di garantire la piena operatività del Settore e la continuità di funzionamento degli
uffici dello stesso;

Ritenuto opportuno procedere,  nell’ambito dei  posti  di  qualifica dirigenziale previsti
dalla dotazione organica dell’Agenzia di cui alla DGR 994/2021 e ai Decreti ARTI n.
498, n. 545 e n. 570 del 2021, alla temporanea modifica del n. 1 posto di Dirigente del
Settore Progetti di sviluppo e finanziamenti europei, nazionali e regionali dell’Agenzia,
attualmente vacante, in un posto di Dirigente del Settore Contabilità e bilancio, così da
poter  procedere  alla  tempestiva  copertura  del  posto  di  Dirigente  Responsabile  del
Settore,  dando  atto  che  il  posto  di  Dirigente  del  Settore  Progetti  di  sviluppo  e
finanziamenti europei, nazionali e regionali sarà rideterminato nell’ambito del Piano dei
fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 in corso di predisposizione;

Preso  atto  della  necessità,  al  fine  di  coprire  il  suddetto  posto,  di  procedere
all’attivazione  di  una  procedura  di  mobilità  esterna  ex  art.  30  del  D.Lgs.  165/2001
finalizzata alla copertura dello stesso; 

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.  E'
richiesto il  previo assenso dell'amministrazione  di  appartenenza nel caso in cui si
tratti  di  posizioni  dichiarate  motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente
o di personale assunto  da meno di tre  anni o qualora la mobilita'  determini   una
carenza  di organico superiore al 20 per cento nella qualifica  corrispondente  a quella
del  richiedente”;

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 dei seguenti posti, vacanti
e disponibili, individuati dal sotto indicato codice:

Codice N. posti Qualifica
professio

nale

Settore Ambiti di intervento
afferenti al Settore

02_Dir/2021/
ARTI

1 Dirigente Contabilità e bilancio  Presidio delle funzioni  e
delle attività relative alla
gestione della contabilità,
del bilancio e delle gare
di appalto dell’Agenzia.

Precisato  che  l’effettiva  copertura  dei  posti mediante  avviso  di  mobilità  volontaria
dall’esterno  è  subordinata  all'esito  negativo,  totale  o  parziale,  del  procedimento
contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei
posti  sopra  indicati,  mediante  la  pubblicazione  di  un  apposito  avviso  di  mobilità
volontaria  dall’esterno  riservato  a  dirigenti  dipendenti  a  tempo  indeterminato  di
pubbliche amministrazioni;

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 dei candidati

                                                                                                                            



                                                             

che evidenzi il possesso dei requisiti professionali, nonché di un’esperienza adeguata
alle attività da presidiare;

Dato atto che la verifica della professionalità posseduta riferita al posto da ricoprire sarà
effettuata da un’apposita commissione interna, in base ai contenuti del curriculum vitae
presentato  tenendo  conto  in  particolare  della  rilevanza  e  durata  di  tutti  i  requisiti
professionali, così come riportati nella scheda di cui all’Avviso (Allegato 1 al presente
decreto),  della  particolare  coerenza  dell'esperienza  maturata  con  riferimento  alle
funzioni da presidiare, degli eventuali titoli di specializzazione post laurea finalizzati
allo sviluppo delle  competenze manageriali  nella pubblica amministrazione,  attinenti
alle  funzioni  di  competenza,  degli  eventuali  altri  titoli  curriculari  che  qualificano
l’esperienza professionale in relazione alle funzioni da presidiare;

Precisato che la commissione interna di cui sopra è composta dal Direttore dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego o suo delegato, un Dirigente competente per materia e
un Funzionario dell’Agenzia con compiti di segreteria;

Precisato che al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo alla copertura del
posto  di  cui  al  citato  codice,  la  commissione  potrà  invitare  i  candidati  ritenuti  in
possesso  delle  caratteristiche  maggiormente  consone  in  relazione  alle  funzioni  da
presidiare, a sostenere un colloquio per completare il quadro conoscitivo e valutarne la
concreta idoneità alle funzioni anche in relazione all’esperienza professionale dichiarata
nel curriculum e che tale colloquio potrà essere svolto con modalità digitale a distanza;

Ritenuto  pertanto,  per  i  motivi  di  cui  sopra,  di  approvare  un  Avviso  di  mobilità
volontaria  dall’esterno  riservato  a  dirigenti  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  dirigenti  dipendenti  a  tempo
indeterminato  di  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del
D.Lgs. 165/2001, Allegato 1) del presente provvedimento, che ne costituisce sua
parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura dei seguenti posti, vacanti e
disponibili, individuati dal sotto indicato codice:

Codice N.
posti

Qualifica
professionale

Settore Ambiti di intervento
afferenti al Settore

02_Dir/2021/ARTI 1 Dirigente  Contabilità e bilancio Presidio delle funzioni
e delle attività relative

alla gestione della

                                                                                                                            



                                                             

contabilità, del
bilancio e delle gare di
appalto dell’Agenzia.

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.
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