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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”;  
 
Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 934 del 15 marzo 2012,  con il quale sono state bandite n.14 selezioni 
pubbliche per titoli e colloquio per l'attribuzione di relative borse di studio presso le direzioni generali della Giunta 
Regionale, nell'ambito del programma progetto “Giovani Sì”; 
 
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 1284 del 2 aprile 2012 sono stati prorogati i termini di scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dal giorno 2 aprile al giorno 23 aprile 2012, relativamente a n. 6 avvisi 
per le borse di studio numero 2, 4, 9, 10, 12, 13; 
 
Dato atto altresì che relativamente alle n. 6 borse di studio di seguito elencate, si è proceduto all'istruttoria delle 
domande pervenute e all'ammissione dei candidati ai colloqui di selezione: 
 

 
DENOMINAZIONE 

NUMERO DOMANDE 
PERVENUTE 

borsa n. 2 “Mappatura del sistema regionale della ricerca” N.  3 
borsa n. 4 “Governance economico finanziaria degli enti e società regionali” N.  4 
borsa n. 9 “Programmazione e monitoraggio regionale in materia di infrastrutture e 
mobilità” 

N.  0 

borsa n.10 “Implementazione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA)”  N.  1 
borsa n. 12 “Studio di progetti di livello regionale,  nazionale e internazionale in ambito 
sanitario” 

N.  9 

borsa n. 13 “Programma ottimizzazione del flusso del paziente” N.  1 
 
Visto e richiamato l’art. 2 di ciascun avviso per le borse di studio di cui sopra, che prevede i requisiti e le modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 
 
Preso atto che a seguito dell’istruttoria effettuata sulle domande pervenute, risulta complessivamente che n. 17 
candidati sono in possesso dei requisiti per la partecipazione, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, mentre n. 2 candidati  
sono da escludere per i motivi indicati a fianco di ciascun nominativo, così come risulta negli allegati A) e B), parti 
integranti e sostanziali del presente atto; 
 
Preso atto che per la borsa di studio n. 9 “Programmazione e monitoraggio regionale in materia di infrastrutture e 
mobilità” non sono pervenute domande di partecipazione; 
 
Richiamato l’art. 3 degli avvisi di selezione, che prevede l’ammissione al colloquio dei primi 15 candidati sulla base del 
punteggio totale riportato sommando il punteggio della tipologia di laurea a quello della votazione conseguita e 
dell'eventuale dottorato; 
 
Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di ammettere ai colloqui per l'assegnazione di ciascuna borsa i primi n. 15 
candidati che hanno riportato il maggior punteggio, considerato che in caso di parità il criterio di preferenza è quello 
della più giovane età, così come previsto nel citato art. 3 “Ammissione alla selezione” di ciascun avviso, candidati che 
sono elencati nominativamente nell’allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
Dato atto altresì che la nomina dei candidati vincitori delle selezioni  per l'assegnazione delle borse di studio è 
subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti previsti dai rispettivi avvisi, in conformità delle vigenti 
disposizioni di legge; 
 
Dato atto che, così come previsto dal decreto dirigenziale n. 934 del 15 marzo 2012, il presente decreto è trasmesso ai 
direttori generali delle direzioni generali di riferimento per le  borse stesse, al fine di procedere ai successivi 
adempimenti di  competenza; 
 

DECRETA 
 



1. di approvare, per i motivi riportati in narrativa, gli elenchi dei candidati idonei da ammettere ai colloqui per 
l'assegnazione delle n. 5 borse di studio di cui in narrativa, indette con decreto dirigenziale n. 934 del 15 marzo 
2012, indicati nominativamente nell’allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
2. di escludere dalla selezione n. 2 candidat1, di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente 

atto, per la motivazione indicata a fianco di ciascun  nominativo; 
 

3. di dare atto che ai candidati esclusi è inviata specifica comunicazione e che gli elenchi  degli ammessi sono 
pubblicati sul sito ufficiale della Regione Toscana: www.regione.toscana.it;  

 
4. di dare atto altresì che l’ammissione dei candidati è effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella 

domanda di partecipazione alla selezione e che la nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti, in conformità delle vigenti disposizioni di legge; 

 
5. di trasmettere, così come previsto dal decreto dirigenziale n. 934 del 15 marzo 2012, il presente decreto ai 

direttori generali delle direzioni generali di riferimento delle n. 8 borse di studio, al fine di procedere ai 
successivi adempimenti di  competenza. 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto 
conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti 
amministrativi della Giunta regionale. 

E’ escluso dalla pubblicazione integrale l’Allegato B), ai sensi dell’art. 6, comma 2 della l.r. 23/2007 e della Direttiva 
approvata con D.G.R. 167/2007. 

 

 

                  Il Dirigente 

        DOMENICO NASTASI 
 
 


