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STRUTTURE ASSEGNATARIE DEL PRESENTE ATTO:
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IL DIRETTORE UOC PROGRAMMAZIONE RECLUTAMENTO E
RELAZIONI SINDACALI
Visto il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 Ottobre 1992, n. 421” e smi;
Visto la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n.40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e smi;
Dato atto che:
con deliberazione n. 876 del 22/07/2016 al sottoscritto dirigente Dott. Dario Rosini è stato conferito l'incarico
dirigenziale di Direttore dell' U.O.C. Programmazione e Reclutamento del Personale
con deliberazione n.794 del 20/07/2020 è stato confermato al Dott. Dario Rosini l'incarico dirigenziale nella
nuova denominazione di Direttore dell' U.O.C. Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali
RICHIAMATE INTEGRALMENTE
la propria Determinazione dirigenziale n. 2390 del 15/10/2019 avente per oggetto “Convenzione tra Regione
Toscana - Servizio Collocamento mirato area aretina e Azienda Usl Toscana Sud Est di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale n. 204 del 28/02/2018, come modificata ed integrata con Deliberazione n. 354 del 17/04/2018 –
avvio delle procedure per l'attivazione di n. 5 tirocini finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, di cui n. 3 posti
nel profilo di Coadiutore Amministrativo cat. B per chiamata nominativa e n. 2 posti nel profilo di Operatore Tecnico
per chiamata numerica e contestuale avvio delle procedure di assunzione per n. 1 Coad. Amm.vo cat. B per chiamata
nominativa e per n. 1 Op. Tec. cat. B per chiamata numerica di cui alla Legge 68/99”;
la propria Determinazione dirigenziale n. 949 del 30/04/2020 avente per oggetto “Convenzione tra ARTI
Collocamento Mirato Area Aretina e Azienda Usl Toscana Sud Est di cui alle Deliberazione n. 204 del 28/02/2018 e
n. 354 del 17/04/2018 - Riapertura termini procedura selettiva di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2390 del
15.10.2019 per ulteriori n. 4 posti di coadiutore amm.vo e richiesta avvio procedure chiamate numeriche per i posti
stabiliti in convenzione per l'anno 2020” in esecuzione della quale sono stati incrementati i posti da porre a selezione
nominativa per tirocinio di coadiutore amministrativo e pertanto riaperti i termini della precedente selezione, nonché
sono state autorizzate tutte le procedure relative agli impegni assuntivi relativi agli anni 2019 e 2020 di cui alla
convenzione sopra richiamata fra cui n. 2 posti di coadiutore amministrativo per chiamata nominativa;
ATTESO che i n. 2 posti di coadiutore amministrativo sopra richiamamiti sono destinati al Dipartimento Supporto
Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche una con sede nel Valdarno e uno ad Arezzo.
RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 21.07.2020 avente per oggetto “Selezioni per
tirocini finalizzati all'assunzione e per assunzioni legge 68/99 per chiamate numeriche e nominative di Coadiutori
Amm.vi e Operatori Tec. di cui alle Determinazioni dirigenziali n.2390 del 15.10.2019 e n. 949 del 30.04.2020 nomina delle Commissioni Tecniche di valutazione” come modificata ed integrata con Determinazione Dirigenziale
n. 540 del 03.03.2021 in esecuzione delle quali è stata nominata, fra le altre, la commissione di valutazione per la
selezione per chiamata nominativa a n. 2 posti di coadiutore amministrativo;
CONSIDERATO che la suddetta Commissione ha portato a compimento il proprio lavoro pervenendo alla redazione
della graduatoria e che in data 08/06/2021, con nota conservata agli atti di questa UOC, ha trasmetto i verbali e la
graduatoria della Selezione pubblica per Assunzione Nominativa di n. 2 Coadiutori amministrativi – Cat. B riservati
al personale Categorie Protette art. 1 L. 68/99;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla presa d’atto nello specifico dei seguenti atti della Commissione
giudicatrice:
- Verbale preliminare del 07.05.2021 costituente l’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale del medesimo;

-

Verbale n. 1 del 17.05.2021 costituente l’allegato “B” al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
Verbale n. 2 del 18.05.2021 costituente l’allegato “C” al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
Verbale n. 3 del 19.05.2021 costituente l’allegato “D” al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;
Graduatoria finale costituente l’allegato “E” al presente atto quale parte integrante e sostanziale del
medesimo;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:

1) Di prendere atto del verbale preliminare e dei n. 3 verbali relativi alla selezione per assunzione per chiamata
nominativa ex legge 68/99 di n. 2 soggetti nel profilo di coadiutore amministrativo cat B. per l’area provinciale
Aretina costituenti rispettivamente gli allegati “A”, “B”, “C” e “D” che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto e pubblicare la graduatoria finale di avviso pubblico per n. 2 assunzioni per n. 2 coadiutori
amministrativi allegato “E” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) che, in caso di rinuncia di uno dei candidati vincitori, si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui
all’allegato 1;
4) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i.,
art. 42, comma 2.

Il sostituto del Direttore
U.O.C. Programmazione
Reclutamento e Relazioni sindacali
Dr. Ignazio Troisi

