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Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per la copertura di numero 4 posti con 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente 

per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale “Addetto Gestione Fondi Comunitari e 
Nazionali”.  

Integrazione a chiarimento su incongruenza formale 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DEL 31 luglio ’15 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 

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 Determinazione 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 Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa del 20 maggio 2015 di 
approvazione dell’Avviso di cui all’oggetto; 

- le Determinazioni dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa del 19 e del 22 giugno 2015 di 
approvazione degli elenchi dei concorrenti ammessi e non ammessi alle prove d’esame, di nomina della 
Commissione Esaminatrice e di comunicazione del Calendario delle prove d’esame; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 16 luglio 2015 di 
Approvazione degli elenchi dei concorrenti ammessi e non ammessi alla prova orale e del calendario 
delle prove orali. 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 30 luglio 2015 di 
approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione in oggetto; 

Considerato che, per mero errore materiale, nell’atto di approvazione della graduatoria definitiva non sono state 
riportate le motivazioni del diverso punteggio attribuito a una candidata nella valutazione dei titoli, rispetto alla 
Determinazione dell’Amministratore Unico del 16 luglio 2015 di approvazione degli elenchi dei concorrenti 
ammessi e non ammessi alla prova orale;  

Considerato che le motivazioni della differenza di punteggio sono comunque riportate nel verbale n.4 del 27 
luglio ’15, in atti; 

Vista la necessità di portare a conoscenza di tutti i candidati il contenuto di tali motivazioni, 

 

COMUNICA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, che le ragioni della differenza di punteggio attribuito ai 
titoli posseduti di un candidato - tra quelli riportati nell’allegato A) alla Determinazione dell’Amministratore 
Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 16 luglio 2015 di Approvazione degli elenchi dei concorrenti ammessi e 
non ammessi alla prova orale e del calendario delle prove orali e lo stesso punteggio attribuito nell’allegato A) alla 
Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. del 30 luglio 2015 di approvazione della 
graduatoria definitiva relativa alla selezione in oggetto - è dovuto alla decisione della Commissione Esaminatrice 
di accoglimento di una della quattro istanze di revisione del punteggio pervenute a seguito della pubblicazione 
della Determinazione del 16 luglio ’15 e riportate nel verbale n.4 del 27 luglio ’15. 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 


