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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Strategia Integrata di Sviluppo Locale approvata con
DGRT 1243/2016 bando attuativo della misura 7 servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.
Proroga termini di presentazione domande.
Viene sostituito il seguente paragrafo all’interno del
Bando Misura 7.5 pubblicato sul Burt n. 15 parte III del
11/04/2018, modificato con pubblicazione BURT n. 23
parte III del 6/6/2018:
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la
ricezione della domanda di aiuto
Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto
entro e non oltre i termini stabiliti dal bando: con Delibera
n. 2 del 26/6/2018 il Consiglio di Amministrazione
del GAL Start ha deliberato di prorogare i termini di
presentazione della domanda di aiuto entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno mercoledì 31 ottobre 2018.
Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine
di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

INCARICHI
REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
DECRETO 8 giugno 2018, n. 9106
certificato il 11-06-2018
Avviso di selezione pubblica per esame ai fini della
formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato, di categoria C, profilo
professionale C1 “Assistente amministrativo” profilo
di ruolo “Assistente gestione fondi comunitari e nazionali” (DGR n. 609/2017).
IL DIRIGENTE
Visto e richiamato il Capo III Sezione II della legge
regionale n. 1/2009, 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 Delibera di Giunta regionale n. 609/2017
recante “Criteri e linee guida per la quantificazione di
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personale a tempo determinato per la gestione efficace ed
efficiente dei programmi operativi dei fondi comunitari
e statali”, la quale individua il numero complessivo
di unità di personale a tempo determinato costituente
l’ottimale fabbisogno, nonché le linee di attività relative
alle funzioni di gestione dei programmi comunitari e/o
statali, cui è riferibile il fabbisogno di personale a tempo
determinato, con inquadramento nella categoria C,
nell’ambito dei profili professionali pertinenti;
Considerato che l’Amministrazione regionale
dispone di due graduatorie vigenti di cat. C, con profilo
professionale pertinente alle attività previste nella
richiamata DGR n. 609/2017:
1 - graduatoria di concorso pubblico per esami per
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cat. C,
profilo professionale “Assistente Amministrativo” con
profilo di ruolo “Assistente gestione fondi comunitari
e nazionali” - decreto approvazione n. 6205 del
19/12/2014;
2 - graduatoria di selezione pubblica per titoli per
assunzioni di personale a tempo determinato di cat. C,
profilo professionale “Assistente Amministrativo” con
profilo di ruolo “Assistente gestione fondi comunitari e
nazionali” - decreto approvazione n. 5110 del 30/06/2016;
entrambe utilizzabili per assunzioni di personale a tempo
determinato nel rispetto di quanto previsto all’art. 28 della
l.r. 1/2009 e dell’art. 4 del Regolamento n. 33/R/2010;
Dato atto che le graduatorie di cui sopra sono state
utilizzate mediante ripetuti e successivi scorrimenti - fino
a quattro - e che a seguito di tali scorrimenti non sono
stati coperti tutti i posti a tempo determinato finalizzati a
sopperire al fabbisogno di personale per la gestione dei
programmi comunitari e/o statali per la durata del ciclo di
programmazione 2014 - 2020 di cui alla DGR 609/2017
sopra richiamata, in conseguenza delle numerose e
ripetute rinunce dei candidati idonei;
Ritenuto necessario procedere all’indizione di un
nuovo avviso di selezione pubblica per il reclutamento
di unità di personale di cat. C, con profilo professionale
pertinente alle attività previste dalla DGR n. 609/2017,
che potrà essere utilizzata per ciascuna attivazione,
previo scorrimento delle due graduatorie di cui sopra,
nel rispetto della priorità della graduatoria di concorso
pubblico (Decreto n. 6205/2014) così come previsto dal
comma 4 bis, dell’art. 28 della l.r. n. 1/2009;
Ritenuto di procedere per i motivi di cui sopra,
all’indizione dell’Avviso di selezione pubblica per
esame per l’assunzione di unità di personale a tempo
determinato di cat. C, profilo professionale “Assistente
Amministrativo”, profilo di ruolo “Assistente gestione
fondi comunitari e nazionali”, trattamento economico
tabellare iniziale C1;

