
 

 

REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE 
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE 

AREA DI COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE. PERSONALE. SISTEMI INFORMATIVI 

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RECLUTAMENTO, ASSISTENZA NORMATIVA 
. 

   
Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: DOMENICO NASTASI 
   
Decreto N° 5087 del 31  Ottobre 2012 
   
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 
   
Allegati n°: 17  
 
ALLEGATI:    
Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 
1 Si Cartaceo+Digitale - 
10 Si Cartaceo+Digitale - 
11 Si Cartaceo+Digitale - 
12 Si Cartaceo+Digitale - 
13 Si Cartaceo+Digitale - 
14 Si Cartaceo+Digitale - 
15 Si Cartaceo+Digitale - 
16 Si Cartaceo+Digitale - 
17 Si Cartaceo+Digitale - 
2 Si Cartaceo+Digitale - 
3 Si Cartaceo+Digitale - 
4 Si Cartaceo+Digitale - 
5 Si Cartaceo+Digitale - 
6 Si Cartaceo+Digitale - 
7 Si Cartaceo+Digitale - 
8 Si Cartaceo+Digitale - 
9 Si Cartaceo+Digitale - 
 
Oggetto 
Avviso per n. 17 borse di studio presso le Direzioni Generali della Giunta Regionale "Progetto 
Giovanisì". 
 
  Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003  e della D.G.R. n .  506/2006     
   
   
 

   
 

   
  Atto certificato il   05-11-2012 
 
 



IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 
 
Visto il decreto n. 5145 del 21 ottobre 2010 di definizione dell’assetto organizzativo complessivo 
delle strutture della Direzione Generale Organizzazione e Risorse, con il quale al sottoscritto è stata 
attribuita la responsabilità del Settore “Organizzazione, Reclutamento, Assistenza normativa”;  
 
Vista e richiamata la delibera di Giunta regionale n. 563 del 25 giugno 2012, recante 
“Approvazione dell'attivazione di tirocini e borse di studio presso le strutture della Giunta 
Regionale nell'ambito del programma Progetto Giovani”, che tra l'altro prevede l'indizione di n. 14 
avvisi pubblici per  l'assegnazione di rispettive 14 borse di studio presso le Direzioni Generali della 
Giunta regionale, nell'ambito del programma Progetto Giovani; 
 
Considerato che nel corso dell'anno 2012 si sono concluse le procedure relative all'attivazione di n. 
14 borse di studio per le direzioni generali della Giunta regionale, indette con decreto n. 934 del 
15/03/2012, con assegnazione di relative 11 borse, mentre 3 borse non sono state attribuite, in 
quanto per 2 di esse i candidati ammessi non si sono presentati al colloquio di selezione,  mentre 
per una borsa di studio l'unica candidata in graduatoria ha rinunciato poco dopo l'assegnazione della 
borsa stessa; 
 
Considerato altresì che sulla base delle disposizioni di cui sopra, nonchè delle risorse finanziarie 
disponibili è possibile bandire n. 14 nuove borse di studio da ripartire tra le direzioni generali della 
Giunta Regionale, nonché le n. 3 borse sopra richiamate le cui procedure si sono svolte senza poter 
addivenire all'assegnazione delle borse stesse; 
 
Rilevato che le direzioni generali, tenuto conto della necessità di procedere allo svolgimento di 
apposite selezioni per individuare le persone a cui assegnare le borse, hanno richiesto alla Direzione 
generale Organizzazione di gestire le procedure selettive a partire dalla fase di indizione, 
pubblicazione degli avvisi, istruttoria delle domande, fino al provvedimento di approvazione 
dell'elenco delle persone idonee ammesse a partecipare alle successive fasi di selezione; 
 
Considerato che lo svolgimento dell'istruttoria relativa alle domande di partecipazione alla 
selezione  dei candidati richiede una specifica conoscenza delle normative che regolamentano tale 
materia, conoscenze riconducibili alla professionalità posseduta dal personale che presta servizio 
presso l'ufficio competente in materia di concorsi; 
 
Ritenuto pertanto di accogliere le richieste delle direzioni generali e di prevedere che le fasi 
procedurali fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'elenco delle persone idonee da 
ammettere al colloquio, vengano svolte dall'ufficio competente in materia di concorsi, settore di cui 
sono responsabile, mentre le successive fasi di nomina delle commissioni e di svolgimento dei 
colloqui, compresa l'adozione del provvedimento finale di assegnazione delle borse saranno di 
competenza delle direzioni generali di riferimento delle borse stesse; 
 
Ritenuto, per le ragioni di cui in precedenza, di bandire complessivamente n. 17 selezioni pubbliche 
per titoli e colloquio per l'assegnazione delle relative borse di studio, così come individuate negli 
allegati (1-17) al presente decreto come parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

DECRETA 
 



1. di procedere all’indizione, per i motivi esposti in narrativa, di n. 17 selezioni pubbliche 
per titoli e colloquio per l'attribuzione delle relative borse di studio presso le direzioni 
generali della Giunta Regionale, nell'ambito del  progetto “Giovani Sì”; 

 
2. di prevedere, per i motivi espressi in narrativa, che le fasi procedurali della selezione 

fino all'emanazione del decreto di approvazione dell'elenco delle persone idonee da 
ammettere al colloquio, vengano svolte dall'ufficio competente in materia di concorsi, 
settore di cui sono responsabile, mentre le successive fasi di nomina delle commissioni, 
di svolgimento dei colloqui, compresa l'adozione dei provvedimenti finale di 
assegnazione delle borse, saranno di competenza delle singole direzioni generali di 
riferimento delle borse stesse; 

 
3. di approvare n. 17 avvisi di selezione di cui agli allegati (1-17) al presente decreto quali 

parte integrante e sostanziale; 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. c) della 
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della medesima L.R. 23/2007. 
 
           Il Dirigente 
                (Domenico Nastasi) 
 
 
 
 


