
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso di selezione pubblica  per titoli ed esame per la copertura di numero 4 posti con l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la Società 

Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale “Addetto Gestione Fondi Comunitari e Nazionali” 

 

 

 

Comunicazione integrazione al testo dell’Avviso e precisazioni 

 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Richiamato l’Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per la copertura di numero 4 posti con 

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la 

Società Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale “Addetto Gestione Fondi Comunitari e Nazionali”, 

approvato con determinazione dell’Amministratore Unico del 20 maggio 2015 e pubblicato nel sito internet di 

Sviluppo Toscana S.p.A. il 21 maggio ’15; 

Verificata la necessità di apportare una integrazione a quanto previsto all’Art. 6 “Determinazione dei criteri di 

selezione e dei punteggi”, comma 5 riformulandolo nel modo seguente:  

“La Commissione ha a disposizione 90 punti di cui:  

 fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli – oltre a quanto previsto come 

requisito specifico per la partecipazione alla selezione - di ciascun candidato, di cui: 

a. 20 punti da assegnare all’anzianità di servizio prestato e consone ai posti da ricoprire; 

b. 10 punti come punteggio massimo da assegnare ai possessori di diploma di laurea, o laurea specialistica o 

magistrale secondo il nuovo ordinamento, ovvero ai possessori di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, sulla 

base dell’attinenza alle caratteristiche professionali del posto da coprire”; 

Verificata, altresì, la necessità di specificare che, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti relativi a 24 

mesi di esperienza minima per la partecipazione alla selezione(Art.2 dell’Avviso), si precisa che: 

- i periodi di servizio (con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato 

presso una Pubblica Amministrazione o nel settore privato, per lo svolgimento di una delle 

seguenti funzioni: assistenza tecnica, supporto e istruttoria, relativamente alle attività dirette 

all'attuazione di piani, programmi e procedure per l'assegnazione, gestione, monitoraggio dei 

fondi comunitari) inferiori all'anno sono calcolati in dodicesimi corrispondenti ai mesi; 

- si considera come mese intero il periodo continuativo di trenta giorni o frazione superiore a 

quindici giorni; i periodi di quindici giorni o inferiori non sono valutati; 

Ritenuto, di conseguenza, possibile concedere integrazioni al riguardo a quei candidati che hanno già presentato 

domanda di candidatura, 

C O M U N I C A 

per le motivazioni citate in premessa,  

1. di integrare e modificare il contenuto di cui all’art. 6, comma 5, lett.b) dell’Avviso di selezione pubblica 

per titoli ed esame per la copertura di numero 4 posti con l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 

di n. 4 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.) 

profilo professionale “Addetto Gestione Fondi Comunitari e Nazionali”, nel seguente modo: 

“La Commissione ha a disposizione 90 punti di cui:  

o fino ad un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli – oltre a quanto previsto 
come requisito specifico per la partecipazione alla selezione - di ciascun candidato, di 
cui: 

a) 20 punti, da assegnare all’anzianità di servizio prestato e consone ai posti da 
ricoprire; 

b) 10 punti, come punteggio massimo da assegnare ai possessori di diploma di laurea, 
o laurea specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento, ovvero ai 
possessori di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, sulla base 
dell’attinenza alle caratteristiche professionali del posto da coprire”; 



2. di specificare che, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti relativi a 24 mesi di esperienza 

minima per la partecipazione alla selezione(Art.2 dell’Avviso), si precisa che: 

o i periodi di servizio (con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato 

presso una Pubblica Amministrazione o nel settore privato, per lo svolgimento di una delle 

seguenti funzioni: assistenza tecnica, supporto e istruttoria, relativamente alle attività dirette 

all'attuazione di piani, programmi e procedure per l'assegnazione, gestione, monitoraggio dei 

fondi comunitari) inferiori all'anno sono calcolati in dodicesimi corrispondenti ai mesi; 

o si considera come mese intero il periodo continuativo di trenta giorni o frazione superiore a 

quindici giorni; i periodi di quindici giorni o inferiori non sono valutati. 

3. di concedere, a coloro che avessero già presentato domanda di candidatura, le integrazioni conseguenti e 

necessari. 

 

 

Firenze 26 maggio 2015 

 

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 


