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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO AI SENSI DELL'ARTI.30 DEL D.LGS. N. 165/2001 NEL
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NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

MOVIMENTI CONTABILI
Iniziativa

Tipo movimento

Importo

IL DIRETTORE
PREMESSO che con decreto n. 88 del 28 settembre 2020 è stato approvato il Piano triennale del
fabbisogno di personale 2020/2022, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
PREMESSO altresì che il suddetto Piano prevede per l’annualità 2020 l’attivazione, fra l’altro, di una
procedura di mobilità esterna per la copertura di una unità di categoria C “Istruttore Amministrativo”;
RICHIAMATO l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
RICHIAMATA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
PRESO ATTO che l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che “le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso il passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da
possedere”;
RITENUTO opportuno approvare l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “Istruttore
Amministrativo”, categoria C (Allegato 1);
VISTO l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede di inviare specifica comunicazione ai competenti
uffici della Regione Toscana e del Dipartimento di Funzione Pubblica al fine di verificare la sussistenza di
personale collocato in disponibilità con la qualifica e la professionalità richiesta;
DATO ATTO che è stata inviata apposita comunicazione con ns. prot. pec n. 2790 del 05/10/2020;
DATO ATTO inoltre che con comunicazione ns. prot. pec. n. 2800 del 06/10/2020 il settore competente
di Regione Toscana ha dichiarato che non risulta personale collocato in disponibilità in possesso dei
requisiti richiesti;
DATO ATTO infine che in assenza di segnalazione di personale, ai sensi del comma 4 del citato articolo
34 bis, decorsi 45 giorni dall’invio della comunicazione, si procederà alla assunzione a conclusione della
sopracitata procedura;
CONSIDERATO che all’interno dell’avviso di mobilità è già fissata la data per lo svolgimento del
colloquio, al fine di garantire maggiore celerità nello svolgimento della procedura;
RICHIAMATO l’art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che la “Le procedure di
reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: […] composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
RICHIAMATI altresì l’art. 15 del D.P.G.R. 33/R/2010 “Commissioni esaminatrici” e l’art. 19 del D.P.G.R.
33/R/2010 “Compensi spettanti ai componenti di commissione”;

RITENUTO necessario, al fine di avviare la selezione, disporre la costituzione della commissione
esaminatrice della stessa;
RITENUTO poter individuare quali componenti della commissione i dipendenti dell’Agenzia di seguito
indicati, idonei per competenza ed esperienza professionale a svolgere la valutazione dei candidati
relativamente al contenuto professionale del posto oggetto della mobilità:
- Silvia Pincione, responsabile del settore Affari Generali, Bilancio e Personale
- Leila Pruneti, responsabile del settore Marketing del brand e comunicazione
Marta Javarone, responsabile del settore Promozione business to business
RITENUTA la dott.ssa Silvia Pincione idonea alla funzione di presidente della commissione esaminatrice,
per le competenze attribuite e le funzioni svolte;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dipendente dell’Agenzia Irene Bellesi a svolgere le
funzioni di segretario della commissione esaminatrice e verificata l’idoneità della medesima a tale incarico;
DATO ATTO che i componenti incaricati sopra individuati, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” hanno l’obbligo
di presentare prima dello svolgimento della prima riunione di insediamento, la dichiarazione di non essere
stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi
del capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 19 del D.P.GP.R. 33/R/2010, i componenti della commissione
esaminatrice non percepiranno compensi in quanto dipendenti dell’Agenzia;
RITENUTO pertanto opportuno, per i motivi sopra esposti, nominare la commissione esaminatrice ai
sensi dell’art. 35, comma 3, lettera e) del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 15 D.P.G.R. 33/R/2010 così
come di seguito indicato:
Silvia Pincione
in qualità di Presidente della commissione
Leila Pruneti
in qualità di membro esperto
Marta Javarone
in qualità di membro esperto
Irene Bellesi
in qualità di segretario
VISTA la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET)” Modifiche
alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
VISTO il “Regolamento di amministrazione e contabilità di Toscana Promozione Turistica” approvato con
deliberazione della Giunta regionale nr. 692 del 19/07/2016 ai sensi dell'art 13 della Legge regionale
22/2016";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 28/01/2019 avente come oggetto
“Agenzia regionale di promozione turistica Toscana Promozione Turistica. Nomina del Direttore”;
DECRETA
1.
di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’avviso di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo
professionale “Istruttore Amministrativo”, categoria C (Allegato 1);
2.
di procedere alla nomina della commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 35, comma 3, lettera
e) del D.Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 15 D.P.G.R. 33/R/2010, così come di seguito indicato:
Silvia Pincione

in qualità di Presidente della commissione

Leila Pruneti
Marta Javarone
Irene Bellesi

in qualità di membro esperto
in qualità di membro esperto
in qualità di segretario

3. di disporre la pubblicazione integrale dell’avviso di mobilità di cui all’allegato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5-bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e successive
modificazioni, stabilendo al contempo la scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione entro il termine di 30 giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso stesso;
4. di pubblicare il presente decreto nell’apposita sezione “Bandi di concorso” in “Amministrazione
trasparente” sul sito di Toscana Promozione Turistica (www.toscanapromozione.it), ai sensi della
normativa vigente;
5.
di inserire il presente decreto nel Libro dei Provvedimenti del Direttore ai sensi dell’articolo
24, comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità di Toscana Promozione Turistica,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2016, n. 692;
6.

di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.
Francesco Palumbo

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 Toscana Promozione Turistica ai sensi dell’art. 22 del citato decreto.

