
DECRETO N. 261 DEL 07 OTTOBRE 2021

Avviso di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo

determinato (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.)

profilo professionale “Programmatore Junior”, di cui al Decreto dell’Amministratore Unico n. 232 del 10 settem-
bre 2021

Approvazione elenchi candidati ammessi al colloquio. Nomina Commissione Esaminatrice.

Comunicazione Calendario.
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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.;

 gli indirizzi per l'attività, la gestione e il controllo della società approvati con Delibera di Giunta Regionale Delibe-
ra di Giunta Regionale n. 1321 del 26/10/2020 , ed in particolare gli Indirizzi sulla disciplina dell’attività contrat-
tuale;

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante dispo-
sizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizio-
ni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fon-
do europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, con
particolare riferimento agli articoli 115, 116, 117 e Allegato XII;

 il Regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Re -
golamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristi -
che tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e me-
morizzazione dei dati, con particolare riferimento agli artt. 3, 4, 5 e all'Allegato II;

 la Delibera n.340 del 29-03-2021 con oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 2021: espressione
dell’assenso preventivo sul bilancio economico di previsione, sul piano di attività e sul piano della qualità della
prestazione organizzativa PQPO 2021-2023 (art. 4, comma 2, della L.R. 28/2008;

 l’Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di perso -
nale a tempo determinato (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo pro-
fessionale “programmatore Junior”, approvato con Decreto dell’A.U. di Sviluppo Toscana, n. 232 del 10 settembre
2021 e pubblicato in pari data sul sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it – sezione “ lavora
con noi”;

PRESO ATTO che a valere sull’Avviso di cui al punto precedente sono state presentate n. 4 istanze;

DATO ATTO  alla scadenza dei termini di cui al punto precedente si è dato avvio alla fase di accertamento prevista
dall’art. 6, comma 2, dell’Avviso, ai sensi del quale, Sviluppo Toscana S.p.A., “ raccolte le domande dei candidati, procede all'esame
della completezza e conformità delle stesse”;

RILEVATO che a seguito dell’istruttoria di cui al punto precedente per l’accertamento dei requisiti previsti nell’Avviso di
selezione, si è proceduto alla redazione:

 dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale di cui all’allegato sotto la lettera A), che forma parte integrante e
sostanziale della presente disposizione;

 dell’elenco dei candidati non ammessi, per assenza dei requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso, di cui all’allegato sotto
la lettera B), che forma parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 6, comma 2, dell’Avviso, ai sensi del quale “Le irregolarità non sanabili della doman-
da, che comportano l’esclusione dalla selezione, sono:

a. la mancanza della firma in calce alla domanda;

b. la mancanza dei requisiti prescritti dal presente Avviso;

c. la presentazione della domanda oltre il termine di cui all’art. 3 del presente Avviso”;

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 5 dell’Avviso pubblico in 
oggetto, nella composizione di cui all'allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che i componenti incaricati di cui all’allegato C) alla presente disposizione, ai sensi dell'art. 35 bis - “Preven-
zione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, del citato D.Lgs. n. 165/2001, hanno
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l’obbligo di presentare a Sviluppo Toscana S.p.A, prima dello svolgimento della prima riunione di insediamento, la dichia-
razione di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, a condanna per reati contro la pubblica ammi -
nistrazione, ai sensi del capo II, libro II del codice penale;

RICHIAMATO l’art. 8 dell’Avviso, ai sensi del quale “Sulla pagina web http://www.sviluppo.toscana.it/lavora_con_noi, nella pa-
gina dedicata all'Avviso saranno pubblicati:

1) gli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva alla prova orale;

2) il calendario dei colloqui;

3) la composizione della Commissione esaminatrice”;

STABILITO, pertanto,  che la Commissione esaminatrice si insedierà il 14/10/2021 alle ore 09:30 e che nell’occasione,
tra l’altro, fisserà il termine per la conclusione dei lavori;

CONSIDERATO, inoltre, che la prova orale di cui all’art. 6 dell’Avviso è fissato per il giorno 14/10/2021 dalle ore 10:30
tramite collegamento al link: webmeeting.sviluppo.toscana.it/DG, secondo il calendario allegato al presente atto, sub lette -
ra D);

PRESO ATTO che gli elenchi dei candidati di cui sopra, la nomina dei componenti della Commissione Esaminatrice ed il
Calendario della prova orale vengono pubblicati sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. nella pagina dedicata all'Avvi -
so, e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge;

RITENUTO precisare che tale pubblicazione ha valore di notifica e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione 
individuale ai candidati interessati;

DECRETA

 di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte si intendono integralmente ri -
portate anche a fini motivazionali;

 l’ammissione al colloquio orale relativo all’ Avviso in oggetto dei candidati riportati nell’allegato elenco che, con -
trassegnato con la lettera A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di approvare l’elenco dei candidati non ammessi, riportati nell’allegato elenco che, contrassegnato con la lettera B),
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui all’allegato C), parte integrante e
sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di cui all’oggetto;

 di stabilire che l’insediamento della Commissione esaminatrice è previsto per il 14/10/2021 ore 09:30

 di approvare il calendario dei colloqui di cui all’art. 6 dell’Avviso di cui all’Allegato D) al presente atto, a farne par-
te integrante e sostanziale,

 di stabilire che i colloqui avverranno tramite collegamento al link: webmeeting.sviluppo.toscana.it/DG;

 di provvedere alla pubblicazione del presente atto e degli allegati sopra richiamati nel sito internet di Sviluppo To-
scana S.p.A. – www.sviluppo.toscana.it –sezione “lavora con noi”, nella pagina dedicata all'Avviso;

 di dare atto detta pubblicazione ha valore di notifica e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione indivi -
duale ai candidati interessati.

L’Amministratore Unico

Orazio Figura
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Allegato A)

Elenco dei candidati ammessi alla prova orale

Nome Cognome Esito

MICHELANGELO TRONNOLONE AMMESSO
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Allegato B)

Elenco dei candidati non ammessi

Nome Cognome Esito

FRANCESCO BOGGI NON AMMESSO

MASSIMO LORENZO
MASSIMILIANO

CASINI NON AMMESSO

FILIPPO BASTIANI NON AMMESSO
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Allegato C)

Commissione esaminatrice nominata dall’Amministratore

Unico di Sviluppo Toscana S.p.A.

Componenti:

Presidente: Orazio Figura – Sviluppo Toscana S.p.A.– Amministratore Unico

Membro effettivo: Vincenzo Macrì – Sviluppo Toscana S.p.A. – Responsabile Area Operativa Sistemi Informativi 

Membro effettivo: Adrea Montagnani Sviluppo Toscana S.p.A. – Responsabile U.O. Applicazioni e dati

Membro supplente: Romolo Manfredini – Sviluppo Toscana S.p.A. – Responsabile U.O. Infrastrutture 

Segretaria verbalizzante: Sara Corsini – Sviluppo Toscana S.p.A. – Ufficio Affari generali
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Allegato D)

Calendario prova orale

Nome Cognome Data e orario colloquio

MICHELANGELO TRONNOLONE 14/10/2021 – ore 10:00
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