
DECRETO N. 191 DEL 05 Luglio 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 elenchi concorrenti ammessi al colloquio. Nomina Commissione Giudicatrice.

Comunicazione Calendario.



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’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”  ,
pubblicato in data 15/06/2021

Considerato  che  detto  Avviso  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet  di  Sviluppo  Toscana  –
www.sviluppo.toscana.it  – “sezione lavora con noi” e ne è stata data diffusione attraverso i profili social della
Società,  i  Centri  per  l'Impiego  e  il  link  della  Regione  Toscana
http://urp.rete.toscana.it/urpportale/web/guest/bandi-concorso e  la lista degli URP dei Comuni;

Preso atto che alla scadenza per la presentazione delle domande prevista nell’Avviso – 29 giugno 2021 ore 13:00
– sono pervenute n. 1 istanza;

Considerato che 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;

Rilevato  che  a  seguito  dell’istruttoria  di  cui  al  punto  precedente  per  l’accertamento  dei  requisiti  previsti
nell’Avviso di selezione, è stato formato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio di cui all’allegato sotto la
lettera A), che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice - ai sensi dell'art. 4 dell’Avviso
pubblico in oggetto, nella composizione di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto,
tra i cui componenti, per profilo tecnico, è stato individuato  il Dott. Angelo Marcotulli per la sua pregressa
esperienza in ruolo dirigenziale presso la Direzione Organizzazione e sistemi informativi della Regione Toscana e
quindi la sua formazione e conoscenza in ambito informatico;

Dato  atto  che  i  componenti  incaricati  di  cui  all’allegato  B)  al  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  35  bis  -
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”,
del citato D.Lgs 165/2001, hanno l’obbligo di presentare a Sviluppo Toscana spa prima dello svolgimento della
prima  riunione  di  insediamento,  la  dichiarazione  di  non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  non
definitiva, a condanna per reati contro la pubblica amministrazione,  ai sensi  del capo II,  libro II del codice
penale;

Stabilito che la Commissione giudicatrice si insedierà il giorno 03/08/2021 alle ore 10.00 e che nell’occasione,
tra l’altro, fisserà il termine per la conclusione dei lavori; 

Considerato, inoltre, che il calendario del colloquio di cui all’art. 6 dell’Avviso è fissato per il giorno 03 agosto
2021 dalle ore 10:30 presso gli uffici di Sviluppo Toscana SpA siti in Firenze in Viale G. Matteotti n. 60;

Preso atto  che l’allegato A) sopra richiamato,  i  componenti la Commissione giudicatrice e il  Calendario del
colloquio orale (come ogni altra comunicazione inerenti  l’Avviso) va pubblicato 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

1. di  approvare  le  premesse  del  presente  atto  che  sebbene  non  materialmente  trascritte  si  intendono
integralmente riportate anche a fini motivazionali;

2. l’ammissione  al  colloquio orale relativo all’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”, i  candidati  riportati  nell’allegato elenco che,
contrassegnato con la lettera A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

http://urp.rete.toscana.it/urpportale/web/guest/bandi-concorso
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3. di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione giudicatrice, di cui all’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di cui all’oggetto;

4. di stabilire che l’insediamento della Commissione giudicatrice è previsto per il giorno 03/08/2021 ore 
10:00;

5. di approvare che il calendario dei colloqui di cui all’art. 6 dell’Avviso è fissato per il giorno  03 agosto
2021 dalle ore 10:30 presso gli uffici di Sviluppo Toscana SpA siti in Firenze in Viale G. Matteotti n. 60 

6. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella
sezione “lavora con noi”, degli elenchi di cui agli allegati sopra richiamati (A e B) nonché del calendario
dei colloqui (così come ogni altra comunicazione inerenti l’Avviso) dalla data di adozione del presente
decreto;

7. 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 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”

Nome Cognome Ammissione Data e Orario Colloquio Indirizzo

Vincenzo Macrì Ammesso 03 agosto 2021 ore 10.30 Viale G. Matteotti, 60
- Firenze 



Allegato B)

Elenco dei componenti la Commissione giudicatrice di cui all’ART. 4 dell’Avviso 

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”

Membri     effettivi  :

1. Orazio Figura - Sviluppo Toscana – Amministratore Unico

2. Angelo Marcotulli – Regione Toscana - Direzione Attività Produttive della Regione Toscana

3. Francesca Cauteruccio - Sviluppo Toscana - Referente Ufficio Risorse Umane


