
DECRETO N.48 DEL  22 febbraio 2021

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER LA COSTITUZIONE DI
ELENCHI per la formazione di due graduatorie (LIVELLO QUARTO DEL CCNL VIGENTE PER
LA SOCIETÀ SVILUPPO TOSCANA S.P.A) Profilo Assistente Monitoraggio fisico e finanziario dei

progetti e  Profilo Assistente alla COMUNICAZIONE da inserire nel Segretariato Congiunto del
Programma Interreg V A ITALIA-FRANCIA (MARITTIMO) 2014-2020

Approvazione graduatorie definitive



L’AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

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

- il Regolamento per il reclutamento di personale secondo canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità
Disposizione dell’ AU del 4 febbraio 2015,

- la Disposizione dell’AU n. 23 del 01 febbraio 2021 di approvazione degli elenchi dei concorrenti ammes-
si e non ammessi alle prove orale d’esame, di nomina della Commissione Esaminatrice e di comunicazio-
ne del Calendario dei colloqui;

Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali, 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 comprese le graduatorie definitive - Allegato A) per il Profilo Assistente di monitoraggio fisico e fi -
nanziario dei progetti, Allegato B) per il Profilo Assistente alla Comunicazione – parte integrante e sostanziale del
presente atto; 

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

Vista le graduatorie definitive predisposte dalla Commissione esaminatrice, riportate negli elenchi allegati A) e
B), parte integrante e sostanziale del presente atto, formulata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun can-
didato, sommando la valutazione dei titoli e del colloquio orale;

Preso atto che le graduatorie definitive, ora richiamate, (come ogni altra comunicazione inerente l’Avviso) vanno
pubblicate mediante 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 Esaminatrice della selezione di cui all’oggetto, quale risultante
dal verbale indicato in premessa;

3. di approvare, per quanto esposto in narrativa, le graduatorie definitive della Selezione, di cui all’allegato
A) e all’allegato B), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che l’eventuale assunzione dei candidati risultati idonei avverrà mediante stipulazione di con-
tratti individuali di lavoro a tempo determinato, ai sensi del CCNL vigente per la società Sviluppo Tosca-
na 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
quarto 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”  delle  graduatorie  definitive  (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)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER LA COSTITU-
ZIONE DI ELENCHI per la formazione di due graduatorie (LIVELLO QUARTO
DEL CCNL VIGENTE PER LA SOCIETÀ SVILUPPO TOSCANA S.P.A) Profilo

Assistente Monitoraggio fisico e finanziario dei progetti e  Profilo Assistente alla CO-
MUNICAZIONE da inserire nel Segretariato Congiunto del Programma Interreg V

A ITALIA-FRANCIA (MARITTIMO) 2014-2020

"Graduatoria per il 

Profilo Assistente di monitoraggio fisico e finanziario dei progetti"

N. NOME COGNOME ESITO

1 ALICE BARALDO IDONEO

2 ILARIA PAMPAGNIN IDONEO

3 MARGHERITA FERRENTI IDONEO

4 BRUNA VALETTINI IDONEO

5 GIULIA LAZZERI IDONEO

6 VALENTINO CERRONE NON IDONEO

7 STEFANIA ZAMPARELLI NON IDONEO

8 PIERRE MORETTE NON IDONEO

9 ALESSIO VAGAGGINI NON IDONEO



Allegato B) 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO PER LA COSTITU-
ZIONE DI ELENCHI per la formazione di due graduatorie (LIVELLO QUARTO
DEL CCNL VIGENTE PER LA SOCIETÀ SVILUPPO TOSCANA S.P.A) Profilo

Assistente Monitoraggio fisico e finanziario dei progetti e  Profilo Assistente alla CO-
MUNICAZIONE da inserire nel Segretariato Congiunto del Programma Interreg V

A ITALIA-FRANCIA (MARITTIMO) 2014-2020

"Graduatoria per il 

Profilo Assistente alla COMUNICAZIONE"

N. NOME COGNOME ESITO

1 FEDERICA GARBUGLIA IDONEO

2 LAURA DRAGO IDONEO

3 BRUNA VALETTINI IDONEO

4 VALENTINA FERRUCCI IDONEO

5 MARGHERITA FERRENTI IDONEO

6 GIADA FRANCI IDONEO

7 VALENTINO CERRONE NON IDONEO

8 ALESSIO VAGAGGINI NON IDONEO

9 LUCA DELLA MAGGIORA NON IDONEO


