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Il Segretario Generale 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale”, ed 

in particolare l’articolo 18, comma 2, lettera c) concernente le competenze del Segretario generale in 

ordine alle risorse di personale; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale) e successive modifiche e integrazioni; 

Visto l’art. 35, comma 6, del regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale 22 

novembre 2011, n. 16, relativo alla competenza del Segretario generale all’approvazione del piano 

occupazionale annuale nei limiti della dotazione organica; 

Dato atto che il numero dei posti da coprire 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

Preso atto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 e dall’articolo 35, comma 4, del d.lgs. n. 

165/2001; 

Visto il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022-2024 del Consiglio regionale, 

approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 aprile 2022, n. 51 (Adozione del Piano 

triennale dei fabbisogni del personale del Consiglio regionale 2022-2024); 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 giugno 2022, n. 80 (Approvazione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale (PIAO) – anno 2022); 

Vista la nostra nota prot. n. 1940 del 16 febbraio 2023 con la quale veniva chiesto al Settore 

Organizzazione e Sviluppo risorse umane della Giunta regionale l’assunzione mediante scorrimento 

di graduatorie disponibili di n. 2 unità di personale di categoria B, profilo professionale 

“Collaboratore servizi direzionali”; 

Considerato che non sono state individuate graduatorie disponibili per procedere alle sopraindicate 

assunzioni di personale e che si rende opportuno indire una procedura di mobilità al fine di reperire 

le sopraindicate unità di personale; 

Ritenuto di approvare un avviso pubblico per l’attivazione della suddetta procedura di mobilità 

esterna, cosi come riportato nell’allegato A parte integrante del presente atto; 

Considerato di prevedere che nel caso di inquadramento di personale proveniente da altri comparti di 

contrattazione saranno applicate le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015 

(Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi 

relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale); 

Precisato che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande sarà 

nominata apposita commissione che proceda alla verifica della professionalità posseduta dai 

partecipanti all’avviso di mobilità in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali 

interessati, sulla base del contenuto dei curricula, del possesso degli eventuali requisiti specifici 

richiesti e, per i partecipanti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, mediante un 

successivo 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; 

Precisato altresì che la presente procedura è intesa ad individuare esclusivamente le candidature dei 

soggetti con le professionalità maggiormente coerenti con il posto da ricoprire e pertanto non darà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria e che qualora per i candidati individuati quali 

maggiormente idonei in relazione alle funzioni/competenze da presidiare il trasferimento non si 



concretizzasse, la commissione potrà, laddove siano pervenute più candidature in possesso dei 

requisiti previsti, in sede di successiva convocazione, individuare un ulteriore candidato; 

Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare l’Avviso, Allegato A) del presente 

provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale, di mobilità volontaria dall’esterno 

riservato a: 

- collaboratori servizi direzionali a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni per la 

copertura di n. 2 posti cat. B. 

 

DECRETA 

1. di procedere all’indizione di una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del d decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di n. 2 posti, per i seguenti profili professionali: 

 

N. posti  Cat. Profilo professionale 

 2 B Collaboratore servizi direzionali 

 

2. di approvare un avviso pubblico per l’attivazione della suddetta procedura di mobilità esterna, con 

i relativi moduli di domanda, cosi come riportato nell’allegato A parte integrante del presente atto;  

3. di disporre che le domande di partecipazione all'Avviso dovranno essere presentate esclusivamente 

in via telematica entro e non oltre il termine di 30 giorni, calcolati a decorrere dal giorno successivo 

alla pubblicazione nella home page e nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di 

concorso" del sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Regione Toscana;  

4. di stabilire che la copertura dei posti è subordinata all'esito negativo, totale o parziale, del 

procedimento contestualmente avviato ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

5. di stabilire che la commissione interna, che effettuerà la verifica della professionalità posseduta dai 

candidati, sarà nominata dal Segretario generale successivamente alla scadenza dei termini di 

presentazione delle candidature per la partecipazione all'Avviso pubblico in oggetto; 

6. di disporre la pubblicazione sulla home page, sezione "Focus", e nella sezione Amministrazione 

trasparente - Bandi di concorso del sito istituzionale del Consiglio della Regione Toscana.   
 
 

 

Dott. Savio Picone 



n. 1Allegati

A
278eba58f0eb8f359b11a06a36123ec7f3a76851e94a209fafb2cac10d7f6fc8

Allegato A_ Avviso mobilità
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