
DECRETO DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DI SVILUPPO TOSCANA S.P.A. 

N.9 DEL 17 GENNAIO 2022

Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto alle attività di capitalizzazione del
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo» 2014-2020 ed alla

realizzazione delle attività preliminari per l’avvio della programmazione 2021-2027

Approvazione graduatoria



L’AMMINISTRATORE UNICO

Richiamati:

- la legge regionale n.28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.;
- il “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi professionali”, nella

versione aggiornata dall’Amministratore Unico con Disposizione n. 63 del 12 Ottobre 2019;
- il Decreto dell’Amministratore Unico n. 310 del 17 dicembre 2021 di approvazione dell’elenco dei

candidati ammessi al colloquio, di nomina della Commissione Esaminatrice e di comunicazione del
Calendario dei colloqui;

- l’Avviso di selezione di un esperto per attività di supporto alle attività di capitalizzazione del Pro -
gramma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia «Marittimo» 2014-2020 ed alla realizza-
zione delle attività preliminari per l’avvio della programmazione 2021-2027, in particolare l’art. 12
ai sensi del quale “La graduatoria di merito verrà formulata secondo l’ordine decrescente dei pun-
teggi attribuiti ai candidati sulla base di quanto riportato al precedente articolo 11”

Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure, ha rimesso all’Amministratore Unico
di Sviluppo Toscana S.p.A. gli atti relativi alla Selezione in questione, formalizzati in complessivo n.2 (due)
verbali, ivi compresa la graduatoria - Allegato A) per il Profilo professionale in oggetto – parte integrante e
sostanziale del presente atto; 

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

Vista la graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata nell’elenco allegato A), parte in-
tegrante e sostanziale del presente atto, formulata in base al punteggio totale ottenuto da ciascun candidato,
sommando la valutazione dei curricula e del colloquio orale;

Preso atto che la graduatoria, ora richiamata, (come ogni altra comunicazione inerente l’Avviso) va pubbli -
cata mediante affissione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella sezione “la-
vora con noi” ed in evidenza nella sezione “Eventi” della pagina iniziale;

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 ri -
sultante dal verbale indicato in premessa;

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

4. di dare atto che l’attivazione del rapporto di collaborazione con il candidato classificato nella prima
posizione della graduatoria avverrà mediante stipulazione di un contratto di diritto privato anche nel-
la forma di lettera di incarico;

5. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it -
nella  sezione  “lavora  con noi”  della  graduatoria   (così  come ogni  altra  comunicazione  inerente
l’Avviso) dalla data di adozione del presente decreto;

6. 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 di un esperto per attività di supporto alle attività di
capitalizzazione del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Italia-Francia

«Marittimo» 2014-2020 ed alla realizzazione delle attività preliminari per l’avvio
della programmazione 2021-2027

"Graduatoria e punteggi assegnati"

Candidato Punteggio CV Punteggio colloquio TOTALE

26219 65 29 94

27586 65 28 93

26218 66 26 92

26421 66 24 90

26217 60 22 82

26034 60 18 n.c

27584 55 15 n.c


