
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 17      del 27/05/2008 
 
Oggetto: Indizione bando di concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 1 

“Assistente alla ricerca” per il supporto tecnico-amministrativo nell’ambito delle tematiche attinenti 

l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari, (categoria “C”, posizione economica “C1”). 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 30 del 11/12/2006 con la quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore dell’A.R.S; 
 
Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS ex art. 82-terdecies della l.r. 40/2005 e ss.mm., adottato 

da ultimo con deliberazione C.d.A. n. 41 del 12.09.2007, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 
29 del 21.01.2008; 
 
Visto:  

− il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni; 

− la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e 
personale) e ss.mm. e la l.r. 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in 

materia di organizzazione e personale); 

− la legge regionale 23 aprile 2007, n. 24 “Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da 

parte degli enti ed organismi dipendenti” recante disposizioni finalizzate al concorso degli organismi e degli 
enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della 
spesa pubblica fissati per il triennio 2007/2009 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria dello 
Stato per l’anno 2007); 

− la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato” (legge finanziaria 2008) e nello specifico l’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106; 

 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’A.R.S.: 

− n. 20 del 29/05/2007, relativa alla scelta del criterio di contenimento della spesa per tutto il triennio 
2007/2009, ai sensi della sopra citata l.r. 24/2007 con cui si è optato per il miglioramento del saldo di 
bilancio, con ciò intendendosi il pareggio del risultato di esercizio da conseguire al 31/12/2009; 

− n. 20 del 30/04/2008, con la quale si è provveduto ad approvare, sulla base delle indicazioni espresse dalla 
Giunta regionale con la delibera n. 266 del 14/04/2008, la dotazione organica del personale dipendente 
dell’Agenzia Regionale di Sanità in complessive n. 54 unità, in cui risultano vacanti e disponibili n. 4 posti di 
categoria C; 

− n. 21 del 30/04/2008 avente ad oggetto “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del 
personale relativamente al periodo 2008 – 2010. Atto di indirizzo per l’attuazione dei piani occupazionali e 

delle procedure in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato anche in relazione al piano di stabilizzazione 

dell’Ente”; 



 
Considerato che con la sopra citata deliberazione n. 21/2008, nell’ambito della definizione della programmazione 

triennale del personale e dei conseguenti piani occupazionali, il Consiglio di Amministrazione ARS, ha: 
a) impartito specifici indirizzi tra cui quello della stabilizzazione del personale con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa, al fine di rispondere ad esigenze sia organizzative che sociali, stante la rilevanza 

del fenomeno assunta all’interno dell’ARS, con l’obiettivo di eliminare in maniera strutturale il fenomeno 

del precariato su posizioni che rispondono ad esigenze permanenti e continuative dell’Amministrazione, 

correlate allo svolgimento dei compiti assegnati dalla legge istitutiva; 
b) dato mandato al Direttore dell’ARS di adottare i necessari atti per la copertura dei posti vacanti nella 

dotazione organica ARS, attraverso il ricorso agli strumenti di acquisizione delle risorse umane, tra cui le 
procedure straordinarie di stabilizzazione da realizzarsi attraverso concorsi pubblici a tempo indeterminato 

entro il 31/12/2009, compatibilmente con i posti disponibili, del personale che ha già maturato i requisiti 

previsti dalla Legge finanziaria 2008, attraverso la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita; 
 
Rilevato che all’interno dell’Agenzia esistono n. 19 unità di personale utilizzato con contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 94 lett. b), della legge finanziaria 2008, 
diversificate in termini di professionalità e titoli di studio; 
 
Rilevato che, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle strutture scientifiche dell’Ente: 
a) per una migliore esecuzione delle ricerche connesse ai complessi e diversificati ambiti in cui opera 

l’Agenzia, si rende necessaria un’attività consistente nel supporto tecnico-amministrativo alla ricerca in 
tematiche attinenti alle materie di cui alle finalità istituzionali dell’Ente; 

b) l’attività di cui al precedente punto, può essere efficacemente svolta da personale con profilo professionale di 
“Assistente alla ricerca”, corrispondente alla categoria C ed alla posizione economica C1; 

c) all’interno dell’attuale dotazione organica dell’A.R.S. non esistono al momento figure professionali con il 
profilo e la specializzazione sopra indicata, né risultano aperte presso l’A.R.S. graduatorie di concorsi e 
selezioni, a tempo determinato o indeterminato, nella categoria e profilo professionale richiesto, ovvero 
riferite alla specializzazione tematica di interesse; 

d) il numero necessario di assunzioni nel profilo professionale e nell’ambito di attività sopra indicato, è pari a 1 
unità; 

 
Visto inoltre il piano di stabilizzazione predisposto in data 30 aprile, sentite le rappresentanze sindacali; 
 
Rilevata l’urgenza di acquisire personale con il profilo e la specializzazione sopra indicati, allo scopo di garantire il 

proseguimento dell’attività istituzionale dell’Agenzia; 
 
Ritenuto pertanto necessario disporre la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione al concorso entro il 

termine abbreviato di 15 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione 
Toscana; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 10 del 05/05/2008 relativo all’approvazione dei profili professionali del personale 

dipendente dell’Agenzia; 
 
Ritenuto pertanto di indire il bando di concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato di n.1 

“Assistente alla ricerca” per il supporto tecnico-amministrativo nell’ambito delle tematiche attinenti l’epidemiologia e 
la verifica della qualità dei servizi sanitari, categoria “C”, posizione economica “C1”, nel testo allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
Rilevato infine che l’assunzione dei vincitori del concorso in oggetto sarà condizionata alla conclusione con esito 

negativo delle procedure di cui all’articolo 34 bis del d. lgs. 30.3.2001 n. 165; 
 

DECRETA 

 
1.  di indire, per i motivi esposti in narrativa, un concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato di n. 1 “Assistente alla ricerca” per il supporto tecnico-amministrativo nell’ambito delle tematiche 
attinenti l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari (categoria “C”, posizione economica 
“C1”); 



 
2. di approvare il bando relativo al concorso sopra indicato, nel testo allegato al presente provvedimento quale sua 
parte integrante e sostanziale; 

 
3. di disporre la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione al concorso entro il termine abbreviato di 15 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, stante 
l’urgenza di acquisire personale con il profilo e la specializzazione sopra indicati; 

 
4. di disporre la pubblicazione integrale del bando di concorso pubblico di cui all’allegato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 1 lettera h), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 e 
successive modificazioni; 

 
5. di assicurare altresì, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità 
integrale del presente provvedimento mediante: 
a) inserimento nella sezione “Atti amministrativi” sul sito web dell’ARS (www.arsanita.toscana.it); 
b) affissione all’Albo dei provvedimenti dell’Agenzia. 

 
          Il Direttore 
         Dott.ssa Laura Tramonti 


