
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL 20 maggio ’15 

  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: 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”. Approvazione 

Richiamati: 

- la legge regionale n.28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 

- lo statuto della Sviluppo Toscana S.p.A. come modificato in data 19 gennaio 2015; 

- quanto disposto dall’articolo 6 bis della l.r. 28/2008, inserito dall'articolo 5 della legge l.r. agosto 

2014, n. 50, che autorizza la società, per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo 

intermedio per la gestione del POR FESR 2014-2020, ad incrementare la dotazione organica 

fino al numero massimo di cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato 

con trattamento economico non superiore al terzo livello previsto dal CCNL applicato dalla 

società; 

- la Determinazione dell'Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.A. del 8 

ottobre 2014, che riporta la nuova dotazione organica della società con l'incremento delle 5 

unità di cui al precedente punto; 

- la DGR n.959 del 3 novembre 2014 con la quale si esprime parere favorevole sull’incremento 

della dotazione organica della società; 

- la DGR n.894 del 20 ottobre 2014 con la quale si approvano le nuove linee di indirizzo per la 

gestione della società Sviluppo Toscana s.p.a.; 

Considerato necessario, sulla base delle disposizioni di legge sopra riportate e allo scopo di potenziare 

il proprio organico, avviare la procedura di selezione, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo 

indeterminato di 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”; 

Dato atto che, a seguito di quanto previsto nelle linee di indirizzo sopra richiamate in materia di 
reclutamento di personale e in particolare sull’obbligo di procedere, nel caso di assunzioni a tempo 
indeterminato,  ai sensi dell’articolo 1, commi 563 e 564, della Legge 147/2013, alla verifica della 
possibilità di stipulare accordi con altre Società regionali per realizzare processi di mobilità fermo 
restando il limite complessivo della spesa del personale, è stata espletata la procedura di verifica verso 
tutte le società partecipate dalla Regione Toscana per verificare la presenza di situazioni compatibili con 
la previsione normativa; 

Dato altresì atto che a seguito dell’espletamento di tale procedura non risultano essere stati comunicati 
situazioni di esuberi ai sensi della normativa vigente; 

Visto lo schema di Avviso allegato al presente atto a farne parte integrante; 

Visto la Determinazione dell’Amministratore Unico del 4 febbraio 2015 di approvazione del 

“Regolamento per il reclutamento di personale secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed 

imparzialità”; 

D E T E R M I N A 

1. per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate, di approvare lo schema di Avviso di 

selezione finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 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”, allegato al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale; 



2. di stabilire come data entro la quale presentare la domanda di partecipazione (secondo le 

modalità previste all’art.3 dell’Avviso) il 5 giugno 2015 (ovvero 15 giorni dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione nel sito internet di Sviluppo 

Toscana S.p.A.) 

3. di dare la massima diffusione alla selezione attraverso l’immediata e integrale pubblicazione 

nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it – “sezione lavora con noi” 

dal 21 e, per estratto, nel sito istituzionale della Regione – www.regione.toscana.it – 

“sezione concorsi e avvisi”; 

4. di dare atto che la commissione esaminatrice per tale selezione di personale sarà nominata 

dall’Amministratore Unico con successivo atto, come previsto dall’art.5 del “Regolamento 

per il reclutamento di personale”; 

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 

http://www.sviluppo.toscana.it/

