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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare il Capo III, Sezione II, recante “Accesso”,
nonché il Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n.
1/2009”;
Visto e richiamato l'art. 28, comma 8, della l.r. n. 1/2009 che prevede l'utilizzo da parte della
Regione Toscana di graduatorie di selezioni pubbliche di Enti, Aziende ed Agenzie regionali, degli
Enti locali della Toscana, delle Aziende USL della Toscana e di altre pubbliche amministrazioni
qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali,
previa intesa con gli enti medesimi;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza n. 68 del 1 luglio 2021 e n. 51 del 13 aprile 2022
che approvano rispettivamente il Piano triennale dei fabbisogni del personale del Consiglio
regionale 2021-2023 e 2022-2024;
Preso atto della procedura attivata con decreto del Segretario generale del Consiglio regionale n.
109 del 25 febbraio 2022 relativa alla selezione per avviso pubblico di manifestazione di interesse
per idonei collocati in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
amministrativo a tempo indeterminato presso il Settore “Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali
di carattere educativo. Enti associati partecipati” mediante utilizzo di graduatorie di concorsi
pubblici approvate da altre Amministrazioni pubbliche dell’Area Funzioni Locali;
Dato atto inoltre che con nota del 22/03/2022 è stata inoltrata formale richiesta da parte del Settore
"Organizzazione e personale. Formazione" del Consiglio regionale della Toscana all'Azienda usl di
Ferrara in merito alla conferma della veridicità della dichiarazione resa dalla Dott.ssa Ceccarelli,
chiedendo contestualmente la disponibilità all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico da
loro approvata con determina n. 1742 del 21/12/2020;
Considerato che l'Azienda usl di Ferrara con nota prot. n. 0022953 del 01/04/2022 ha autorizzato
l’utilizzo della graduatoria a titolo accordo tra le Amministrazioni interessate;
Dato atto che con nota prot. n. 0186490 del 6 maggio 2022 il Segretario regionale del Consiglio
regionale, a seguito degli esiti della selezione indetta con decreto n. 109/2022, conferisce mandato
alla Giunta regionale di procedere all’inquadramento in Regione Toscana della Dott.ssa Emanuela
Ceccarelli, collocata al 6° posto, prima posizione dei non assunti, nella graduatoria per Dirigente
amministrativo - Area giuridico amministrativa approvata con determinazione dell'Azienda USL di
Ferrara n. 1742 del 21/12/2020;
Vista la nota a mezzo mail del 18 maggio 2022 pervenuta alla scrivente amministrazione da parte
del Settore "Organizzazione e personale. Formazione" del Consiglio regionale della Toscana, con la
quale si attesta che l'assunzione della dott.ssa Ceccarelli si riferisce ad un posto di dirigente previsto
dal Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021-2023 del Consiglio per l'annualità
2021, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 68/2021, indicato anche nel PTFP
2022 - 2024 approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.51/2022;
Ritenuto pertanto di procedere all'assunzione della Dott.ssa Emanuela Ceccarelli, sotto condizione
dell’accertamento dei requisiti, così come previsto dall’art. 71 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Dato atto di quanto disposto dall’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445, che reca “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di
cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera”;
DECRETA
1. di utilizzare ai sensi dell'art. 28, comma 8, della l.r. n. 1/2009, per i motivi espressi in
narrativa, la graduatoria di selezione pubblica per titoli ed esami per Dirigente
amministrativo - Area giuridico amministrativa approvata dall’Azienda usl di Ferrara con
determina n. 1742 del 21/12/2020, per la copertura di n. 1 unità di qualifica dirigenziale da
assegnare agli uffici del Consiglio regionale;
2. di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all'assegnazione presso gli
uffici del Consiglio regionale, della candidata idonea utilmente collocata nella graduatoria
della suddetta selezione pubblica dell'Azienda usl di Ferrara , Dott.ssa Emanuela Ceccarelli,
previa verifica, da parte dell'Amministrazione, del possesso dei requisiti per l'accesso
all'impiego regionale in conformità delle vigenti disposizioni di legge.
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