
DECRETO N.114 DEL  22 aprile 2021

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio 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 “Addetto gestione Fondi Comunitari e Nazionali”

Approvazione esito istruttorio ammissibilità 



L’AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

- la legge regionale n.28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.;

- lo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A.;

- il “Regolamento per il reclutamento di personale secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzia-
lità”, adottato con con Disposizione dell'Amministratore Unico 04/02/2015; 

- i principi di imparzialità, trasparenza, pari opportunità, pubblicità, non discriminazione;

- il Decreto dell’Amministratore Unico n.76/2021 con il quale è stato approvato lo schema di Avviso di
selezione di selezione per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo deter -
minato pieno o parziale (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo
professionale “Addetto gestione Fondi Comunitari e Nazionali”;

Considerato che:

• come previsto all’art.6 dell’Avviso in oggetto, la selezione avverrà mediante la valutazione del curriculum
culturale e professionale nonché delle esperienze formative e professionali e l’effettuazione di un collo-
quio orale volto ad accertare e valutare il possesso delle competenze necessarie a ricoprire il posto; 

• alla fase di valutazione e al colloquio accederanno solo i candidati in possesso dei requisiti generali e spe-
cifici per la partecipazione previsti all’art 2 dell’Avviso;

• l’Avviso è stato pubblicato sul sito internet di Sviluppo Toscana –  www.sviluppo.toscana.it – “sezione
lavora con noi”;

• alla scadenza per la presentazione delle domande prevista nell’Avviso – inizialmente prevista per il gior-
no 31 marzo 2021 ore 13:00 e successivamente prorogato al 15 aprile 2021 ore 13,00 – sono pervenute
n. 2 istanze;

• 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 alla successiva fase di va -
lutazione dei CV e al colloquio;

Rilevato che  a  seguito  dell’istruttoria  di  cui  al  punto  precedente  per  l’accertamento  dei  requisiti  previsti
nell’Avviso di selezione, nessuna delle due candidature ricevute risulta ammissibile per mancanza dei requisiti
specifici di esperienza nel profilo richiesti,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate:

1. di stabilire, in considerazione degli esiti istruttori richiamati in premessa, che nessuna delle due domande
presentate risulta ammissibile per mancanza dei requisiti specifici riferiti agli anni di esperienza nel profi-
lo di Programmatore, ovvero in profilo equipollente, come specificati all’art 2 dell’Avviso;

2. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella
sezione  “lavora  con noi”  delle  graduatorie  definitive  (così  come ogni  altra  comunicazione  inerente
l’Avviso) dalla data di adozione del presente decreto;

3. 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


