
 
 

AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ – TOSCANA 
 

DECRETO DEL DIRETTORE 

 
   n. 18     del 28/05/2008  
 
Oggetto: Selezione pubblica per esame con prova preselettiva per la formazione di una graduatoria per 

assunzioni a tempo determinato, di categoria “C”, nel profilo professionale “Assistente amministrativo-

contabile”, trattamento economico tabellare iniziale C1 – Utilizzo graduatoria. 
 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- la legge regionale 17/03/2000, n° 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e 
personale”, e la legge regionale 05/08/2003, n° 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifiche alla l.r. 17/3/00, n° 26” e successive integrazioni e modificazioni; 

 
Preso atto che la dipendente Paola Larocca, categoria “C” profilo professionale “Assistente amministrativo-

contabile” assegnata all’U.O. Personale e Convenzioni del Settore Risorse Umane e Finanziarie, con propria lettera in 
data 23 maggio u.s. ha comunicato l’intenzione di usufruire del congedo di maternità a decorrere presumibilmente dal 
mese di luglio p.v.; 
 
Valutato che, ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 14/09/2000 Regioni - Autonomie locali, gli enti possono stipulare 

contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nello specifico “per la sostituzione di personale 
assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 

della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come modificati dall'art. 3 della legge n.53/2000; 

in tali casi l'assunzione a tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di 

astensione”; 
 
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 79 

dell’articolo 3, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le pubbliche amministrazioni possono 
avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile in caso di sostituzioni per maternità; 
 
Richiamata la deliberazione del C.d.A. dell’A.R.S. n. 22 del 06/11/2006 con la quale è stata approvata la graduatoria 

di merito della selezione pubblica per esame con prova preselettiva per la formazione di una graduatoria per assunzioni 
a tempo determinato, di categoria “C”, nel profilo professionale “Assistente amministrativo-contabile”, trattamento 
economico tabellare iniziale C1; 
 



Rilevata la necessità, di avvalersi di una unità di personale a tempo determinato, in sostituzione della dipendente 
Paola Larocca in congedo di maternità; 
 
Valutato pertanto, di procedere all’assunzione a tempo determinato di una unità di personale di categoria C, 

mediante utilizzo della graduatoria degli idonei della selezione pubblica di cui alla citata delibera C.d.A. n. 22/2006; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 10 del 05/05/2008 con il quale sono stati approvati i profili professionali del 

personale dipendente dell’Agenzia; 
 
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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DECRETA 

 
1. di utilizzare, per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, la graduatoria degli 

idonei della selezione pubblica per esame con prova preselettiva per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni a tempo determinato, di categoria “C”, nel profilo professionale “Assistente amministrativo-contabile”, 
trattamento economico tabellare iniziale C1, per l’assunzione a tempo determinato di una unità di personale, in 
sostituzione della dipendente Paola Larocca, in congedo di maternità; 

 
2. di provvedere, con apposito contratto individuale di lavoro, all’assunzione in prova a tempo determinato e 

all’assegnazione alla sede di servizio del primo candidato utile, previa verifica del possesso dei requisiti per 
l’accesso al pubblico impiego ai sensi delle disposizioni vigenti, dando atto che lo stesso sarà inquadrato nella 
categoria “C” profilo professionale “Assistente amministrativo-contabile” posizione economica C1 del vigente 
C.C.N.L. Regioni – Autonomie Locali; 

 
3. di stabilire che la spesa occorrente per il pagamento dello stipendio dell’unità di personale in oggetto sia imputata 

agli appositi conti di bilancio dell’Agenzia; 
 
4. di assicurare, 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 
 


