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A: tutti i candidati interessati 

 
 

 
 
Oggetto: 

 
 
Operazioni di reclutamento a.s. 2022/2023 – Pubblicazione ESITI ASSEGNAZIONE 
PROVINCIA ai fini della procedura assunzionale per chiamata di cui all’art. 1, cc. da 17 a 
17-septies, del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 
dicembre 2019 n. 159. 

 

 
 
 

Si pubblicano gli esiti delle assegnazioni delle province ai candidati partecipanti alla procedura in 

oggetto per la Regione Toscana per l’a.s. 2022-23, secondo l’ordine delle preferenze e la posizione in 

graduatoria. 

Si comunica, inoltre, che si avvia con il presente avviso la procedura della FASE 2 ai fini della 

scelta della sede. I candidati interessati alla scelta della sede, a seguito assegnazione della provincia, 

compileranno la domanda on line attraverso il portale POLIS-Istanze On line a partire dalla data odierna. 

La funzione per la scelta delle sedi sarà disponibile fino alle 23.59 del giorno 11 agosto 2022. 

Si raccomanda di indicare puntualmente l’ordine di preferenza relativo a tutte le sedi della 

provincia assegnata. Qualora l’interessato non indichi tutte le sedi previste e non risultino posti 

disponibili nelle sedi da lui indicate, sarà individuato d’ufficio su una delle restanti sedi. In tal caso, la 

mancata indicazione di una o più sedi comporterà inevitabilmente l’assegnazione d’ufficio sulle 

disponibilità residue. Si sottolinea che i candidati che non esprimeranno alcuna preferenza in merito alla 

sede riceveranno assegnazione d’ufficio Si precisa che la sede è assegnata prioritariamente al personale 

che si trovi nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. 

Sull’apposito portale, contestualmente all’inserimento dell’istanza per la scelta della sede, sarà possibile 

allegare le certificazioni relative alla legge n. 104 del 1992.  
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Si invitano gli interessati a consultare costantemente il sito web. 

Il presente avviso ha valore di convocazione a tutti gli effetti. 

La Dirigente 
Ornella Riccio 
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