
DECRETO N.210 DEL  05 AGOSTO 2021

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale (livello primo del CCNL vigente per la Società

Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale “Responsabile dell’Area Operativa Sistemi Informativi”

(Approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 171  del 14/06/2021)

Approvazione graduatoria definitiva



L’AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

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

- il Decreto dell’Amministratore Unico n. 171 del 14/06/2021

- 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’assunzio-
ne a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale (livello primo del CCNL vigente per la Socie-
tà Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale “Responsabile dell’Area Operativa Sistemi Informati-
vi” , pubblicato in data 15/06/2021;

- il Decreto dell’Amministratore Unico n.191/2021 che, in riferimento all’Avviso di selezione in oggetto ap-
prova gli elenchi dei concorrenti ammessi al colloquio, nomina la Commissione Giudicatrice, nonché della
comunicazione del calendario per il colloquio;

Considerato che la Commissione Giudicatrice, terminate le procedure di selezione, ha rimesso all’A.U. di Svi-
luppo Toscana gli atti relativi alla Selezione in questione, formalizzati in complessivo n.1 (uno) verbale e relativi
allegati, ivi compresa la graduatoria definitiva - Allegato A) – parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice nell’espletamento della Sele-
zione;

Vista la graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione giudicatrice, riportata nell’allegato A), parte inte-
grante e sostanziale del presente atto, formulata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun candidato, som-
mando la valutazione dei titoli e del colloquio orale;

Preso atto che la graduatoria definitiva, (come ogni altra comunicazione inerente l’Avviso) va pubblicata me-
diante 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 co -
municazione individuale ai candidati interessati, così come prescritto nell’Avviso di selezione,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate:

1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi alla Selezione di cui all’oggetto;

2. di approvare l’operato della Commissione  giudicatrice, quale risultante dal verbale,  in atti, indicato in
premessa;

3. di approvare, per quanto esposto in narrativa, la graduatoria definitiva della Selezione, di cui all’allegato
A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che l’assunzione dei candidati risultati idonei avverrà mediante stipulazione di contratti indi-
viduali di lavoro a tempo determinato, ai sensi del CCNL vigente per la società Sviluppo Toscana S.p.A.;

5. di subordinare l’efficacia dei contratti individuali al superamento di un periodo di prova ai sensi dell’art.
44 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

6. di stabilire che il trattamento economico spettante al personale assunto sarà quello previsto per il livello
primo dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra;

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

8. 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

http://www.sviluppo.toscana.it/




Allegato A)

Elenco dei candidati AMMESSI

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduato-
ria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 unità di personale (livello pri-

mo del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A.) profilo professionale
“Responsabile dell’Area Operativa Sistemi Informativi”

"Graduatoria definitiva"

N. NOME COGNOME ESITO

1 Vincenzo Macrì IDONEO


