
DECRETO DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

DI “SVILUPPO TOSCANA S.p.A.”

N. 270 DEL 15 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
settembre 2021

Approvazione del Verbale della Commissione esaminatrice



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 Regio-
nale Delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 26/10/2020 , ed in particolare gli Indirizzi sulla discipli-
na dell’attività contrattuale;

 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 pia-
no 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 di personale a tempo determinato (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana
S.P.A.) profilo professionale “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”;

 il Decreto dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 261 del 07 ottobre 2021 di appro-
vazione degli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi alle prove orale d’esame, di nomina della
Commissione Esaminatrice e di comunicazione del Calendario dei colloqui, pubblicato in pari data sul
sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it – sezione “lavora con noi”;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali, ha predisposto gli
atti relativi alla Selezione in questione, formalizzati in complessivo n.1 (uno) verbale, n. 1 (uno) elenco delle do-
mande predisposte dalla Commissione esaminatrice; 

RICONOSCIUTA la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione esaminatrice nell’espletamento
della Selezione;

PRESO ATTO CHE la commissione esaminatrice in data 14/10/2021 ore 10:00 si è riunita mediante collega-
mento telematico al link https://webmeeting.sviluppo.toscana.it/DG per lo svolgimento del colloquio di sele-
zione e che il candidato ammesso a sostenere il colloquio non si è presentato,

D E C R E T A

per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto:

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

 di  approvare  l’operato  della  Commissione  Esaminatrice  della  selezione  di  cui  all’oggetto,  quale
risultante dal verbale indicato in premessa;

 di  prendere atto  che,  come da verbale redatto dalla Commissione Esaminatrice  -  in  atti  -  in  data
14/10/2021, il candidato ammesso al colloquio non si è presentato all’ora stabilita;

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

Firenze, 15 ottobre 2021

L'AMMINISTRATORE UNICO

             Dott. Orazio Figura


