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LA DIRIGENTE

Visto e richiamato il Capo III Sezione II della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in
materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del  personale”,  nonché  il  Capo  II  del  Regolamento
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R, che dispongono in merito al reclutamento del personale, anche a
tempo determinato;

Vista  la  richiesta  del  Segretario  Generale  del  Consiglio  Regionale  di  attivazione  del  Progetto
“Emergenza Covid-19: rafforzamento dell’Ufficio stampa del Consiglio regionale e potenziamento
informazione  on  line”,  pervenuta  tramite  nota  Prot.  16220/4.4  del  9/12/2020,  che  prevede
l'assunzione con contratto a tempo determinato, per la durata di un anno rinnovabile fino a 36 mesi,
di  n.  1  unità  di  personale  di  categoria  D,  profilo  professionale  “Funzionario  Comunicazione  e
informazione” profilo di ruolo “Funzionario Giornalista”, per le esigenze di carattere temporaneo e
straordinario e non ricorrenti legate alla realizzazione del Progetto, da assegnare all’Ufficio stampa
del Consiglio regionale della Toscana;

Vista  la  richiesta  del  Direttore  Generale  di  attivazione  del  progetto  ”Emergenza  Covid  -19,
riorganizzazione Toscana notizie e potenziamento informazione on line e multimediale”, pervenuta
tramite nota  AOOGRT/AD Prot. 0431027 del 10/12/2020, che prevede l'assunzione con contratto a
tempo determinato, per la durata di un anno rinnovabile fino a 36 mesi, di n. 2 unità di personale di
categoria D, profilo professionale “Funzionario Comunicazione e informazione” profilo di ruolo
“Funzionario  Giornalista”,  per  le  esigenze  di  carattere  temporaneo  e  straordinario  legate  alla
realizzazione del Progetto, da assegnare alla Giunta regionale;

Considerato che non sussiste attualmente alcuna graduatoria regionale per assunzione di personale
con le suddette professionalità e che pertanto occorre avviare una specifica procedura selettiva per
titoli ed esame finalizzata all’assunzione delle unità di personale a tempo determinato destinata ad
assicurare la realizzazione degli obiettivi del progetto di cui sopra, con profilo  professionale D1
“Funzionario comunicazione e informazione”, profilo di ruolo “Funzionario Giornalista”;

Considerato  altresì  la  necessità  di  assumere  tali  professionalità  per  l’urgenza  di  realizzare  gli
obiettivi del progetto relativi all’attuale situazione pandemica di emergenza sanitaria da Covid-19
ed  iniziare  il  relativo  percorso  di  campagna  di  vaccinazione,  per  cui  si  richiede  una  specifica
esperienza professionale comprovata dall’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti di cui all'art.
26 della legge 3 febbraio 1963, n.69 (ordinamento della professione di giornalista) da almeno 3
anni;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'indizione di un avviso di selezione pubblica per titoli ed
esame  per  l’assunzione  a  tempo  determinato  di  n.3  unità  di  personale  di  categoria  D,  profilo
professionale  D1  “Funzionario  comunicazione  e  informazione”,  profilo  di  ruolo  “Funzionario
Giornalista”, di cui n. 2 unità da assegnare agli uffici della Giunta regionale e n. 1 unità all’Ufficio
stampa del Consiglio regionale della Toscana;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 28, comma 4 ter, della l.r. n.1/2009, non potranno essere stipulati
contratti  di  lavoro a  tempo determinato con idonei  collocati  nelle  graduatorie,  che abbiano già
prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche non continuativi, se relativi alla
medesima categoria;



Ritenuto di applicare la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66 “Codice dell’ordinamento militare”,  ai  volontari  delle
Forze Armate in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; 

Visti gli art. 247- 248 e 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 17
luglio  2020,  n.  77,  che  prevedono  la  possibilità  per le  commissioni  esaminatrici  e  le
sottocommissioni  di  svolgere  i  propri  lavori  in  modalità  telematica,  garantendo  comunque  la
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni,  nonché lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

Visto il DPCM del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e richiamato, in particolare,
l’articolo  1,  comma  10,  lettera  z)  del  DPCM  sopra  citato  che  prevede  la  possibilità  per  le
commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;

Vista  l’Ordinanza  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  Toscana n.  119 del  9/12/2020 recante
“COVID 19 - Quadro regolatorio sulle modalità di espletamento delle procedure concorsuali delle
amministrazioni  pubbliche  della  Toscana”  che  prevede  che  i  componenti  delle  Commissioni
esaminatrici  possono partecipare  alle  riunioni  e  ai  lavori  delle  stesse  da  remoto,  con  modalità
digitali  a distanza,  e che le prove d’esame possono svolgersi,  a discrezione della Commissione
esaminatrice tenuto conto dell’andamento epidemiologico dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in
presenza o con modalità digitali a distanza;

Ritenuto opportuno di procedere all’utilizzo della procedura informatica specificamente dedicata
alla presentazione delle domande on-line, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti ed in
particolare al D.Lgs 82/2005 e al DPR 445/2000 nonché alla regolamentazione interna di attuazione
di cui al DD 4435/2019;

Dato  atto  che  la  procedura  di  presentazione  delle  domande  on-line  prevede  una  modalità  di
registrazione delle domande pervenute, con assegnazione di un numero identificativo univoco per
ciascuna delle stesse e l'attribuzione di  data e orario,  rilasciate al  momento della  sottomissione
dell'istanza  al  sistema,  anche  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  della  scadenza  del  termine  di
presentazione delle  domande;

DECRETA

1. di procedere, per i motivi esposti in narrativa, all’indizione dell’avviso di selezione pubblica
per  titoli  ed  esame,  per  l’assunzione  a  tempo  determinato,  per  la  durata  di  un  anno
rinnovabile fino a 36 mesi, di n.3 unità di personale di categoria D, profilo professionale D1
“Funzionario comunicazione e informazione”, profilo di ruolo “Funzionario Giornalista”, di
cui n. 2 unità da assegnare agli uffici della Giunta regionale e n. 1 unità all’Ufficio stampa
del Consiglio regionale della Toscana, per le esigenze di carattere temporaneo e straordinario
legate alla realizzazione degli obiettivi del Progetto ”Emergenza Covid-19, riorganizzazione
Toscana notizie e potenziamento informazione on line e multimediale”;



2. di approvare l’avviso di selezione allegato al presente decreto (Allegato A) quale sua parte
integrante e sostanziale;

3. di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 28 comma 4 ter della l.r. n.1/2009, non potranno
essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con idonei collocati nelle graduatorie,
che abbiano già prestato servizio in Regione Toscana per un periodo pari o superiore a 36
mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria;

4. di applicare la riserva del 30% dei posti messi a concorso ai sensi degli artt. 678 e 1014 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, ai volontari
delle  Forze  Armate  in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta;

5. di  prevedere  la  possibilità  che  i  componenti  delle  Commissioni  esaminatrici  possono
partecipare alle riunioni e ai lavori delle stesse da remoto, con modalità digitali a distanza, e
che  le  prove  d’esame possono  svolgersi,  a  discrezione  della  Commissione  esaminatrice
tenuto  conto  dell’andamento  epidemiologico  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  in
presenza o con modalità  digitali  a  distanza,  ai  sensi  dell’Ordinanza del  Presidente  della
Giunta Regionale Toscana n. 119 del 9/12/2020;
 

6. di  utilizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  la  procedura  informatica
specificamente  dedicata  alla  presentazione  delle  domande  on-line,  in  ottemperanza  alle
disposizioni normative vigenti ed in particolare al D.Lgs 82/2005 e al DPR 445/2000 nonché
alla  regolamentazione  interna  di  attuazione  di  cui  al  DD 4435/2019,  che  consente  una
modalità  di  registrazione  delle  domande  pervenute,  con  assegnazione  di  un  numero
identificativo univoco per ciascuna delle stesse e l'attribuzione di data e orario, rilasciate al
momento della sottomissione dell'istanza al sistema, anche ai fini della verifica del rispetto
della scadenza del termine di presentazione delle domande.

LA DIRIGENTE
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