
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DEL 20 marzo ’15 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: Avviso selezione per l’individuazione del Componente unico dell’Organismo di Vigilanza per lo 
svolgimento delle attività di vigilanza ex  D.Lgs. n.231/2001. Nomina commissione esaminatrice. 

 

Vista la legge regionale n.28/2008 (ss.mm.ii) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 
- Considerato che Sviluppo Toscana, società totalmente partecipata dalla Regione Toscana, è interessata – 

oltre che alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 - è interessata (limitatamente 
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea) anche alle 
disposizioni dell’art.1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012; 

- Visti:  
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prove di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della 
legge 29 settembre 2000, n.300;  

- la legge 6 novembre 2012, n.190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- la circolare n.1 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica del 
25/01/2013 sulla legge n.190 del 2012;  

- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n.33, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa del 4 marzo 2015 di 
approvazione dell’Avviso di cui all’oggetto; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione, ai sensi del punto 7 dell’Avviso pubblico in 
oggetto, nella composizione di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente disposizione, 

DISPONE 

1. di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione, di cui all’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di selezione per l’individuazione del Componente 
unico dell’Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di vigilanza ex  D.Lgs. 
n.231/2001; 

2. di stabilire che le date di insediamento della Commissione e di convocazione dei candidati verranno 
pubblicate nel sito internet di Sviluppo Toscana; 

3. di pubblicare la composizione della Commissione sul sito ufficiale di Sviluppo Toscana spa, alla 
voce “Lavora con noi_Selezione ODV”.  

Il luogo di svolgimento dei colloqui è: via Dorsale 13, Massa, c/o la sede di Sviluppo Toscana. 

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 



 

 

Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei componenti la commissione per l’Avviso selezione per l’individuazione del Componente 
unico dell’Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle attività di vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001 

 

 

 

 

Membri effettivi: 

1. Maria Paola Giorgi - Responsabile UO Audit, Trasparenza e Sicurezzae progetti comunitari di 
Sviluppo Toscana– che assumen anche il ruolo di Presidente: 

2. Giuseppe Strafforello - Responsabile Funzione Amministrazione e Bilancio di Sviluppo Toscana - che 
assume anche il ruolo di Vice-Presidente; 

3. Maria Montemurro – Responsabile Attività di Sviluppo Toscana;  

 

 

Membri supplenti: 

1. Francesca Lorenzini; 

2. Manuela Valsega 

 


