
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE N. 72 DEL 15 dicembre ’19 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO INDIVIDUALE DI TEMPORARY MANAGER PER L’AREA OPERATIVA 

INFORMATION TECNOLOGY DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. 

 

Approvazione elenchi concorrenti ammessi.  

Comunicazione Calendario. 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

- Sviluppo Toscana S.p.A., è società "in house" della Regione Toscana ed opera prevalentemente a supporto 
di quest’ultima e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia 
di “in house providing” nel quadro delle politiche di programmazione regionale.  

- Le progettualità sulle quali è impegnata coprono ambiti differenti, che comprendono da un lato l’attività 
di gestione e controllo di Fondi Strutturali, l’istruttoria finalizzata alla concessione di finanziamenti, 
incentivi, agevolazioni, contributi a carattere Europeo, Nazionale o Regionale, e dall’altro 
l’informatizzazione e manutenzione evolutiva del sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014 – 
2020, nonché dei protocolli di colloquio tra Sistemi informativi regionali, nazionali e comunitari; 

- In ragione dell’incremento delle attività di natura informatica commissionate dalla Regione Toscana e 
della necessità di presidiare sempre più progetti strategici in materia di information e comunication 
tecnology; 

Vista la complessità sempre crescente e la contestuale esigenza di definire un’efficace politica di sicurezza del 
sistema informativo, tramite il controllo della qualità e conformità agli standard tecnologici dell’Area Information 
Tecnology aziendale; 

Valutato che il ricorso ad un Temporary Management possa fornire a Sviluppo Toscana uno strumento che 
riesca in tempi rapidi e per un periodo definito a dare una risposta altamente qualificata in termini di 
competenze, professionalità disponibili e di significativo processo di innovazione organizzativa dell’Area IT, oltre 
che di garanzia del perseguimento di un elevato livello di sicurezza di tutte le informazioni ed i dati trattati da 
Sviluppo Toscana S.p.A.; 

Ravvisata la necessità di individuare una professionalità ad hoc, nella logica di garantire la corretta gestione 
dell’Area Information Tecnology, Sviluppo Toscana intende avvalersi del supporto manageriale di una figura 
esterna dotata di particolari requisiti e comprovata esperienza e professionalità; 

Verificata l'assenza di professionalità interne alla Società che possano adempiere tale attività, nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi 
professionali”, nella versione aggiornata dall’Amministratore Unico con Disposizione n. 63 del 12 Ottobre 2019, 
si procede all'individuazione di un esperto esterno nelle materie specificate nel presente avviso; 

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; 

- l’AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO INDIVIDUALE DI TEMPORARY MANAGER PER L’AREA OPERATIVA 
INFORMATION TECNOLOGY DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A.; 

Considerato che detto Avviso è stato pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana – 
www.sviluppo.toscana.it; 

Preso atto che alla scadenza per la presentazione delle domande prevista nell’Avviso – 15 dicembre 2019 – sono 
pervenute n. 4 istanze; 

Considerato che alla scadenza dell’Avviso per la presentazione delle domande di partecipazione è stata eseguita 
un’attività di istruttoria per riscontrare le domande ai fini della loro ammissibilità formale; 

Rilevato che a seguito dell’istruttoria di cui al punto precedente per l’accertamento dei requisiti previsti 
nell’Avviso di selezione, è stato formato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che in allegato, sotto la 
lettera A), forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione; 

Considerato, inoltre, che il calendario del colloquio di cui all’art. 8 dell’Avviso è fissato per il 18/12/2019 dalle 
ore 12:30, presso la sede di Sviluppo Toscana in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI); 

Preso atto che gli elenchi di cui agli allegati sopra richiamati e il Calendario del colloquio (come ogni altra 
comunicazione inerenti l’Avviso) va pubblicato mediante affissione nel sito internet di Sviluppo Toscana – 
www.sviluppo.toscana.it - nella sezione “lavora con noi”; 

Ritenuto precisare che tale pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di 
comunicazione individuale ai candidati interessati, così come prescritto nell’Avviso di selezione, 



DISPONE 

1. di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte si intendono 
integralmente riportate anche a fini motivazionali; 

2. l’ammissione al colloquio relativo AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE DI TEMPORARY MANAGER PER L’AREA 
OPERATIVA INFORMATION TECNOLOGY DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A., dei candidati 
riportati nell’allegato elenco che, contrassegnato con la lettera A), forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

3. di approvare che il calendario dei colloqui di cui all’art. 8 dell’Avviso è fissato per il 18/12/2019 dalle ore 
10:30, presso la sede di Sviluppo Toscana in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI); 

4. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella 
sezione “lavora con noi”, degli allegati sopra richiamati (A, B) dalla data di adozione della presente 
disposizione; 

5. 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 

 



 

 

Allegato A) 

 

Elenco dei candidati AMMESSI  

 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO INDIVIDUALE DI TEMPORARY MANAGER PER L’AREA OPERATIVA 

INFORMATION TECNOLOGY DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. 

 

 

 

 

N NOME COGNOME 
DATA/ORA 

CONVOCAZIONE 

1 MARCO TEDESCHI 18/12/19 ORE 12:30 

2 FABIO BORRI 18/12/19 ORE 13:00 

3 ALBERTO MONTANARI 18/12/19 ORE 14:00 

4 VINCENZO MACRI’ 18/12/19 ORE 14:30 

 

 

 


