
Determina n.13 del 27 Febbraio 2019

 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO RIVOLTO AI SOGGETTI IN POSSESSO

DEI REQUISITI PER LA C.D. STABILIZZAZIONE

Approvazione procedura di selezione e graduatoria



L’AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATI:

 Decreto  Legislativo  n.  175  del  19  agosto  2016  ed,  in  particolare,  quanto  previsto  all’art.  25,

“Disposizioni transitorie in materia di personale”;

• la Legge Regionale n. 28/2008 e ss.mm.ii., istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A. nella versione

novellata  dalla  L.R.  n.  19 del  11/05/2018,  la  quale  ha  ampliato le  funzioni  istituzionalmente

attribuite a di Sviluppo Toscana S.p.A., nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

• lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.;

• la Delibera n. 356/2018 con la quale la Giunta Regionale ha richiesto a Sviluppo Toscana S.p.A di

presentare un piano industriale, con proiezione triennale, tale da attuare una strategia assunzionale

espansiva in valore assoluto, ma compatibile con il principio di efficienza, al fine di consentire alla

società  l’efficiente  svolgimento  del  ruolo  di  Organismo  Intermedio  e  dell’insieme  di  nuove

funzioni riconosciutele  dalla novellata  L.R. 28/2008; 

• i principi di imparzialità, trasparenza, pari opportunità, pubblicità, non discriminazione;

DATO ATTO che:

• con la Delibera G.R. n. 550 del 29/05/2018, la Regione Toscana ha approvato il Piano Industriale

2018/2020 di  Sviluppo Toscana S.p.A.,  autorizzandola  a  prevedere  un aumento della  propria

dotazione organica nei limiti di un numero massimo di trenta unità a tempo indeterminato nel

corso del triennio 2018-2020;

• con la Delibera G.R. n. 1027 del 29/10/2018 e la successiva D.G.R.T. n. 1424 del 17/12/2018 di

modifica e integrazione, in tema di reclutamento del personale, la Regione Toscana ha stabilito

che  nel  biennio  2019/2020  la  dotazione  organica  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  potrà  essere

incrementa, fino al raggiungimento del numero massimo di 30 unità incrementali di personale a

tempo indeterminato e che, pertanto, al contingente numerico di personale in servizio si potranno

aggiungere un numero massimo di 13 unità a T.I., fino ad un massimo di n. 8 nel 2019 ed a n. 5

nel 2020;

CONSIDERATO che  alla  luce  delle  modifiche  normative  introdotte,  degli  indirizzi  impartiti  dalla

Regione Toscana in materia di dotazione organica e reclutamento del personale, nell'ottica di garantire il

corretto ed efficiente espletamento delle attività istituzionali  attribuite in forza della  L.R..  n.  28/2008,

Sviluppo  Toscana  S.p.A.  ha  ritenuto opportuno  intraprendere  procedure  assunzionali  finalizzate  ad

incrementare  il  proprio  numero  di  dipendenti,  ponendole  in  essere  a  partire  dall’anno  2018  ed  in

prosecuzione  anche nel biennio 2019-2020;



DATO ATTO che:

• con la Disposizione n. 09 del 08/02/2019 Sviluppo Toscana S.p.A. ha indetto un “Avviso pubblico

finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato nel triennio 2018-

2020 di soggetti in possesso, alla data del 31 Dicembre 2108, dei requisiti per la c.d. stabilizzazione”;

• entro la data di scadenza del summenzionato Avviso, 23/02/2019, sono correttamente pervenute

n. 10 (dieci) candidature;

• dall’esame delle stesse, tutti i n. 10 (dieci) candidati sono risultati in possesso dei requisiti prescritti

dall’art. 2 dell’Avviso e, pertanto, idonei all’assunzione a tempo indeterminato;

• tra i 10 soggetti ammessi è presente n. 1 unità appartenente alle categorie protette, ai sensi della L.

n. 68/99;

RICONOSCIUTA la regolarità delle procedure adottate nell’espletamento della Selezione; 

VISTA  la  graduatoria  definitiva predisposta  sulla  base dei  criteri  stabiliti  dall’art.  4  dell’Avviso ed ivi

allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

D I S P O N E 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente

atto, 

a) di  approvare,  secondo  quanto  riportato  in  narrativa,  gli  atti  relativi  alla  procedura  di  cui

all’oggetto; 

b) di  approvare,  per  quanto  esposto  in  narrativa,   la  graduatoria  definitiva  di  selezione,  di  cui

all’allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di dare atto, altresì, che l'immissione in ruolo è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla

veridicità di quanto dichiarato nelle candidature, nonché alla verifica del possesso dei requisiti per

l’assunzione,  da  effettuare  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia  (D.P.R.  n.

445/2000); 

d) di stabilire che è sarà dichiarato decaduto da tale diritto il candidato che risulti, privo anche di uno

solo dei requisiti prescritti all’art. 2 dell’Avviso di selezione, a seguito dei controlli sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio dallo stesso rese;

e) l’immissione  in  servizio  e  l’assegnazione  del  personale  sarà  disposta  sulla  base  delle  esigenze

organizzative di Sviluppo Toscana S.p.A., in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di

personale  di  cui  al  Piano  Industriale  2018/2020  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  approvato  con



Delibera di Giunta Regionale n. 550/2018,  tenuto conto delle date di scadenza dei contratti a

tempo determinato eventualmente in essere con Sviluppo Toscana S.p.A.;

f) di dare atto che l’eventuale assunzione avverrà mediante stipulazione di contratto individuale di

lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al livello 4° del CCNL di Invitalia, vigente per

la società Sviluppo Toscana S.p.A.;

g) di stabilire che il trattamento economico spettante al personale assunto sarà quello previsto per il

livello IV° (quarto) dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra; 

h) di rinviare alla stipula dei contratti individuali di lavoro la decorrenza delle immissioni in ruolo dei

candidati come sopra individuati;

i) di dare atto che con l’immissione in servizio i lavoratori saranno assegnati alle sedi presso le quali

erano assegnati alla data di approvazione del presente atto, fatte salve eventuali e sopraggiunte

esigenze organizzative;

j) di  provvedere  alla  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  –

www.sviluppo.toscana.it  –  nella  sezione  “lavora  con  noi”,  sottosezione  “Avviso  per  la  c.d.

stabilizzazione”,  della  graduatoria  definitiva,  così  come  ogni  altra  comunicazione  inerente

l’Avviso, a partire dalla data di adozione della presente disposizione;

k) di  dare  atto  che  la  suddetta  pubblicazione  ha  valore  di  informazione  e  pertanto  sostituisce

qualsiasi tipo di comunicazione individuale ai candidati interessati.

L’Amministratore Unico

Orazio Figura

Allegati c.s.



Allegato A)

 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO RIVOLTO AI SOGGETTI IN POSSESSO

DEI REQUISITI PER LA C.D. STABILIZZAZIONE

Graduatoria per immissione in ruolo a tempo indeterminato – anni 2019-2020 

N. NOME COGNOME QUALIFICA

1 GUELI TIZIANA Addetto IV livello CCNL

2 GATTI ANNALISA Addetto IV livello CCNL

3 NAVARRA VERONICA Addetto IV livello CCNL

4 ISU RICCARDO Addetto IV livello CCNL

5 ARRU ANTONIO Addetto IV livello CCNL

6 DONATIELLO ANNA Addetto IV livello CCNL

7 LAMELA MYRIAM Addetto IV livello CCNL

8 TAZZINI MATTEO Addetto IV livello CCNL

9 ULIVELLI VITTORIO Addetto IV livello CCNL

10 PETRICCIONE ANGELO Addetto IV livello CCNL


