
DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. 

N 269 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 “Addetto gestione Fondi Comunitari e Nazionali” di cui al Decreto
dell’Amministratore Unico n. 232 del 10 settembre 2021

Approvazione graduatoria finale



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

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni 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 disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo 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  Regolamento  (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  caratteristiche  tecniche delle  misure  di  informazione  e  di  comunicazione  per  le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 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
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”,  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”;

RICHIAMATO inoltre il Decreto dell’AU di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 260 del 07/10/2021 “Approvazione elenchi
candidati ammessi al colloquio. Nomina Commissione Esaminatrice. Comunicazione Calendario”;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali,  ha rimesso all’A.U. di
Sviluppo Toscana S.p.A. gli atti relativi alla Selezione in questione, formalizzati in complessivo n.2 (due) verbali, n. 1
(uno) elenco delle domande sulle materie previste dall'Avviso, n.1 (uno) graduatoria definitiva;

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

VISTA la graduatoria  finale predisposta dalla  Commissione esaminatrice -  riportata  nel verbale di Selezione ed
allegata al presente atto, Allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale - formulata in base al punteggio
totale  ottenuto da ciascun candidato,  sommando per ciascun candidato il  punteggio dallo  stesso ottenuto nella
valutazione dei titoli a quello ottenuto in base all’esito del colloquio, ed ordinando i risultati così ottenuti in ordine
decrescente;

PRESO ATTO  che la graduatoria definitiva, ora richiamata, (come ogni altra comunicazione inerente l’Avviso)
sono 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 comunicazione 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, la graduatoria finale della Selezione, di cui all’Allegato A) al
presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;

4. di  dare  atto  che  l’eventuale  assunzione  dei  candidati  risultati  idonei  avverrà  mediante  stipulazione  di
contratti  individuali  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
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” 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

    Dott. Orazio Figura

                                                                     



Allegato A)

Graduatoria finale degli idonei ordinata in modo decrescente in base al punteggio totale ottenuto

n. Nominativo Esito

1 Alma Muzhaqi IDONEO

2 Elisabetha Spahiu IDONEO

3 Alessandra Boccia IDONEO

4 Maria di Ciancia IDONEO

5 Davide Capponi IDONEO

6 Arianna Bagiardi IDONEO

7 Simone Ciummei IDONEO

8 Alessio Rea Aniello IDONEO


