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IL DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n.8249 del 4 giugno 2020, con il quale è stato indetto l’esame di idoneità
alla qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ed è stato approvato il relativo
Avviso;

Considerato che per lo svolgimento dell’esame la Regione si avvale, ai fini organizzativi e logistici,
del supporto di Sviluppo Toscana s.p.a., società in house alla Regione Toscana, come da Piano di
Attività 2020, assentito con deliberazione della Giunta regionale n.321 del 9 marzo 2020;

Considerato  che  l’Avviso  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Toscana
www.regione.toscana.it in data 13 giugno – nonché in pari data sul sito di Sviluppo Toscana s.p.a.
www.sviluppo.toscana.it. - e che il termine per la presentazione delle domande di ammissione è
scaduto il 13 agosto 2020, sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione;

Considerato che l’articolo 2 comma 3 dell’Avviso prevede  la  possibilità di  prorogare il termine
per  la  presentazione  delle  domande,  qualora  particolari  esigenze  di  carattere  organizzativo  e/o
procedurale  lo  rendano  necessario;  e  che  della  eventuale  proroga  venga  dato  avviso  sul  sito
istituzionale della Regione Toscana  www.regione.toscana.it  e sul sito di Sviluppo Toscana s.p.a.
www.sviluppo.toscana.it.;

Considerato  che successivamente alla  chiusura del  termine  un  numero  non indifferente  di
aspiranti  direttori  tecnici  ha  fatto  pervenire  all’Amministrazione  regionale   la  propria
manifestazione d’interesse a partecipare all’esame;

Rilevato che non è stata ancora nominata la commissione d’esame e che non sono state ancora
avviate le procedure per l’effettuazione del medesimo, né è stata stabilita la data della  prova scritta;

Ritenuto pertanto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle candidature, in modo da
venire  incontro alle  esigenze degli  interessati  ed evitare  di  indire  a  breve un‘ulteriore  sessione
d’esame, dati gli adempimenti ed i costi conseguenti; 

DECRETA

1) di stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande d’ammissione all’esame
di idoneità alla direzione tecnica di agenzia di viaggio e turismo, indetto con decreto n.8249 del 4
giugno 2020;

2) di determinare che la riapertura dei termini di cui al punto 1) decorra  dalle ore 12:00 del giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di riapertura sul sito istituzionale della Regione Toscana
www.regione.toscana.it e sul sito di Sviluppo Toscana s.p.a. www.sviluppo.toscana.it. e si concluda
alle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla riapertura;

3) di trasmettere il presente decreto a Sviluppo Toscana s.p.a. per gli adempimenti conseguenti. 

Il dirigente
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