
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE N. 74 DEL 16 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. 

 

Nomina Commissione giudicatrice 



L’AMMINISTRATORE UNICO 

Visto il “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;; 

Richiamato: 

- 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.; 

- la DISPOSIZIONE N. 72 DEL 15 dicembre ’19 di approvazione elenchi concorrenti ammessi e di 
comunicazione del calendario dei colloqui; 

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 ritenuto opportuno nominare – ai sensi dell’art.7 del “Regolamento per la 
disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi professionali” di Sviluppo Toscana - una Commissione 
giudicatrice, i cui membri sono individuati all’interno della Funzione aziendale competente per il profilo ricercato 
da soggetti esterni particolarmente qualificati in rapporto all’incarico da conferire; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice nella composizione di cui all'allegato B) 
parte integrante e sostanziale della presente disposizione; 

Dato atto che i componenti incaricati di cui all’allegato B) alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 35 bis - 
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, 
del D.Lgs 165/2001, hanno l’obbligo di presentare a Sviluppo Toscana spa prima dello svolgimento della prima 
riunione di insediamento, la dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a 
condanna per reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi del capo II, libro II del codice penale; 

Stabilito che la Commissione esaminatrice si insedierà il 18/12/2019 ore 10:30, presso la sede di Sviluppo 
Toscana in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI); 

Preso atto che il presente atto 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 nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui all’allegato B), parte 

integrante e sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di cui all’oggetto; 

2. di stabilire che l’insediamento della Commissione esaminatrice è previsto per il 18/12/2019 ore 10:30, 

presso la sede di Sviluppo Toscana in Viale Matteotti n. 60, Firenze (FI); 

3. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella 
sezione “lavora con noi”, dell’allegato sopra richiamato (B) dalla data di adozione della presente 
disposizione; 

4. 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 B) 

 

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. 

 

 

 

Membri: 

1. Orazio Figura - Sviluppo Toscana 

2. Francesca Cauteruccio - Sviluppo Toscana 

3. Enzo Cartisano – CSI Piemonte 

 


