
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DEL 24 MARZO ’15 

  



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo 
Toscana S.P.A) profilo professionale “Operatore ICT”, profilo di ruolo “Programmatore PHP e 
Manutentore Hardware”. Approvazione graduatoria finale di merito. 

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 Disposizione dell'Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana spa 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.; 

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.a. del 4 febbraio 

2015 di approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale; 

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.a. del 20 febbraio 

2015 di approvazione dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto; 

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.a. del 12 marzo 

2015 con la quale è stata nominata apposita Commissione esaminatrice per la selezione del 

personale di cui all’oggetto; 

- la Disposizione dell’Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana S.p.a. del 12 marzo 

di approvazione dell’elenco candidati ammessi alle prove di esame; 

Preso atto che la Commissione Esaminatrice ha regolarmente espletato i suoi lavori come da apposito 

verbale del 24 marzo 2015, provvedendo a stilare la graduatoria finale di merito allegata al presente atto 

a farne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito; 

D I S P O N E 

Per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate: 

1. di approvare l’operato della Commissione Esaminatrice della selezione di cui all’oggetto, 

quale risultante dal verbale indicato in premessa; 

2. di approvare la graduatoria finale di merito formata dalla predetta Commissione 

Esaminatrice ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

3. di nominare vincitore della Selezione e quindi procedere all’assunzione a tempo 

indeterminato il Sig. MAURIZIO ASCIONE, considerato che ha ottenuto il punteggio 

complessivo più elevato; 



4. di dare atto che l’assunzione del vincitore avverrà mediante stipulazione di contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del CCNL vigente per la società 

Sviluppo Toscana S.p.A.; 

5. di subordinare l’efficacia del contratto individuale al superamento di un periodo di prova ai 

sensi dell’art. 44 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per sei mesi; 

6. di stabilire che il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto 

per il livello quarto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra; 

7. di formulare al candidato vincitore della procedura selettiva la richiesta di produrre la 

documentazione per la formale sottoscrizione del contratto di lavoro; 

8. di stabilire che, qualora il predetto candidato non presenti la prescritta documentazione 

entro due giorni dal ricevimento della richiesta, verrà dichiarato decaduto dal diritto 

all’assunzione; 

9. di stabilire che è altresì dichiarato decaduto da tale diritto il candidato che risulti privo 

anche di uno solo dei requisiti prescritti all’art. 2 del presente Avviso, 

10. di rendere pubblica la graduatoria in oggetto precisando che la medesima è valida in forma 

dell’Avviso di selezione di cui all’oggetto ed approvato con Disposizione 

dell’Amministratore Unico del 20 febbraio 2015. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 

  



 

 

 

(allegato alla Disposizione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 24/03/2015) 

 

 

 

 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO PER l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A) profilo 
professionale “Operatore ICT”, profilo di ruolo “Programmatore PHP e Manutentore Hardware” 

 

 

 

 

 

 

POSIZIONE COGNOME NOME 

1 ASCIONE MAURIZIO 

2 FIORENZA ALESSANDRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

ORAZIO FIGURA 

 


