
Decreto Dirigenziale del responsabile della struttura 'Gestione Risorse Umane'   nr. 70 del 16/09/2016

Proponente:  Alessandra Bini Carrara

Gestione Risorse Umane

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott.ssa Maria Sargentini

Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Alessandra Bini Carrara

Estensore:  Gabriella Gabbrielli

Oggetto: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI BENEFICIARI DELLA L. 68/99 (ART.1) PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
AD INDIRIZZO CHIMICO PER IL SETTORE LABORATORIO DELL'AREA VASTA CENTRO PER LA
SEDE DI FIRENZE: CHIUSURA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI A CAUSA DELLA MANCATA
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA SCRITTA.

Natura dell'atto:   non immediatamente eseguibile



Il Responsabile del Settore "Gestione delle risorse umane"

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per 
la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)” e s.m.i.;

Visto  il  decreto del  Direttore  generale  n.  28 del  3.2.2012, con il  quale   la  sottoscritta  è  stata 
nominata  Responsabile  del  Settore  Gestione  delle  risorse  umane dell'Agenzia  Regionale  per  la 
Protezione Ambientale della Toscana;

Dato  atto  che  con  decreto  del  Direttore  generale  n.  238  del  13.09.2011  è  stato  adottato  il 
Regolamento  di  organizzazione  dell’Agenzia  (approvato  dalla  Giunta  Regionale  Toscana  con 
delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 
del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale 
n.  270/2011  (ai  sensi  dell’articolo  4,  comma  3,  del  Regolamento  organizzativo  dell’Agenzia), 
modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Ricordato che:

• con decreto della sottoscritta n. 42 del 6.4.2016 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli 
ed  esami,  riservato  ai  beneficiari  della  L.  68/99  (art.1)  per  l'assunzione  a  tempo 
indeterminato di n. 1 Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo chimico per il Settore 
Laboratorio dell'Area Vasta Centro per la sede di Firenze;

• il  bando del  concorso sopra menzionato è stato  pubblicato  sul Bollettino Ufficiale  della 
Regione Toscana Parte Terza n. 16 del 20.04.2016 e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana,  4° serie speciale Concorsi ed esami n. 36 del 6.5.2016 e che, 
come previsto dalla vigente normativa concorsuale, ne è stata data  la massima pubblicità;

• entro il termine di scadenza, 06.06.2016, sono pervenute n. 4 domande di partecipazione;
• con decreto della sottoscritta n. 59 del  22.06.2016 si è proceduto all'ammissione di n.  2 

candidati  e all'esclusione di n. 2 richiedenti;
• la Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Amministrativo n. 44 del 

14.6.2016, ha fissato le prove concorsuali secondo il seguente calendario:
prova scritta: 5 settembre 2016, ore 9,30
prova pratica: 7 settembre 2016, ore 9,30
prova orale: 7 settembre 2016, ore 16,00

Preso atto che:

• la prova scritta del concorso fissata per il  giorno  5 settembre è andata deserta in quanto 
all’orario previsto non si  è presentato nessuno  dei due candidati  ammessi  a sostenere le 
prove concorsuali;

• la  Commissione  esaminatrice  ha  chiuso le  operazioni  concorsuali rimettendo  la 
documentazione  relativa  al  concorso  in  questione,  formalizzata  in  nn.  2  verbali 
(rispettivamente  nelle date del 08.07.2016 e del 05.09.2016) e relativi allegati (agli atti del 
Settore  Gestione  delle  risorse  umane),  alla  Direzione  per  i  necessari  adempimenti  di 
competenza;

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione nell'espletamento 
del concorso in oggetto, così come risultanti dai relativi verbali;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e di 
prendere atto della chiusura, in data 5 settembre 2016, delle relative operazioni concorsuali a causa 
della mancata presentazione dei candidati alla prova scritta;

Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  n.  192 del  30.12.2015 avente  ad  oggetto  "Modifica  del 
decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia 
di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";



Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione 
degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal 
Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il  parere positivo di conformità alle norme vigenti,  espresso dal Responsabile del Settore 
Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1 di approvare, secondo quanto riportato in parte narrativa, i verbali  del concorso pubblico, per 
titoli  ed  esami,  riservato  ai  beneficiari  della  L.  68/99  (art.1)  per  l'assunzione  a  tempo 
indeterminato di n. 1 Collaboratore tecnico professionale ad indirizzo chimico per il Settore 
Laboratorio dell'Area Vasta Centro per la sede di Firenze (agli atti del Settore gestione delle 
risorse  umane) e  di  prendere  atto  della  chiusura,  in  data  5  settembre  2016,  delle  relative 
operazioni concorsuali a causa della mancata presentazione dei candidati alla prova scritta;

2 di  rinviare  a  successivo  atto  l’individuazione  del  percorso  più  idoneo  da  seguire  per  il 
reperimento dell’unità di personale di Collaboratore tecnico professionale di cui al concorso 
pubblico in questione, conclusosi anticipatamente e senza esito;

3 di individuare quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Alessandra Bini Carrara ai sensi 
dell’art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;

Il Responsabile del Settore 
Gestione delle risorse umane

Dott.ssa Alessandra Bini Carrara*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale 
informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui 
all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.” 



Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi  ,  responsabile del settore Affari generali  in data  14/09/2016
• Andrea Rossi  ,  responsabile del settore Bilancio e Contabilità  in data  15/09/2016
• Alessandra Bini Carrara  ,  il proponente  in data  15/09/2016
• Maria Sargentini  ,  Direttore generale  in data  16/09/2016


