
Decreto n. 53 del 25 febbraio 2021

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’ assunzione a tempo indeterminato rivolto
a soggetti in possesso dei requisiti per la c.d. stabilizzazione presso la Società Sviluppo Toscana S.p.A.

Approvazione procedura di selezione e graduatoria



L’AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATO il Decreto n.31 del 10 febbraio 2021 di indizione di un Avviso pubblico finalizzato alla 
formazione di una graduatoria per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato di soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall’art.2 dello stesso Avviso;

DATO ATTO che:

• entro la data di scadenza del summenzionato Avviso,  le ore 13.00 del giorno 24/02/2021 è 
correttamente pervenuta n. 1 (una) candidatura;

• dall’esame della stessa la candidata è risultata in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 2 dell’Avviso e,
pertanto, idonea all’assunzione a tempo indeterminato;

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

VISTA la graduatoria definitiva predisposta sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 4 dell’Avviso ed ivi allegata 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

a) di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi alla procedura di cui all’oggetto;

b) di approvare, per quanto esposto in narrativa, la graduatoria definitiva di selezione, di cui all’allegato
A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di  dare  atto,  altresì,  che  l'immissione  in  ruolo  è  subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  sulla
veridicità di quanto dichiarato nelle candidature, nonché alla verifica del possesso dei requisiti  per
l’assunzione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (D.P.R. n. 445/2000);

d) di stabilire che sarà dichiarato decaduto da tale diritto il candidato che risulti, privo anche di uno solo
dei requisiti  prescritti  all’art.  2 dell’Avviso di selezione, a seguito dei controlli  sulla  veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di atto notorio dallo stesso rese;

e) l’immissione  in  servizio  e  l’assegnazione  del  personale  sarà  disposta  sulla  base  delle  esigenze
organizzative  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.,  in  coerenza  con  la  programmazione  dei  fabbisogni  di
personale di cui al Piano Industriale 2018/2020 di Sviluppo Toscana S.p.A., approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 550/2018, tenuto conto delle date di scadenza dei contratti a tempo determinato
eventualmente in essere con Sviluppo Toscana S.p.A.;

f) di dare atto che l’eventuale assunzione avverrà mediante stipulazione di contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al livello 4° del CCNL di Invitalia, vigente per la
società Sviluppo Toscana S.p.A.;

g) di stabilire che il  trattamento economico spettante al personale assunto sarà quello previsto per il
livello IV° (quarto) dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui sopra;

h) di rinviare alla stipula dei contratti individuali di lavoro la decorrenza delle immissioni in ruolo dei
candidati come sopra individuati;

i) di dare atto che con l’immissione in servizio i lavoratori saranno assegnati alle sedi presso le quali
erano  assegnati  alla  data  di  approvazione  del  presente  atto,  fatte  salve  eventuali  e  sopraggiunte
esigenze organizzative;

j) di  provvedere  alla  pubblicazione  nel  sito  internet  istituzionale  di  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  –
www.sviluppo.toscana.it –  nella  sezione  “lavora  con  noi”,  sottosezione  “Avviso  per  la  c.d.
stabilizzazione”, della graduatoria definitiva, così come ogni altra comunicazione inerente  l’Avviso, a
partire dalla data di adozione della presente disposizione;

k) 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/


Allegati c.s.

Allegato  A)

Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’ assunzione a tempo indeterminato rivolto
a soggetti in possesso dei requisiti per la c.d. stabilizzazione presso la Società Sviluppo Toscana S.p.A.

Graduatoria per immissione in ruolo a tempo indeterminato – anni 2020/2021

N NOME COGNOME QUALIFICA

1 CHIARA PIZZELLA Addetto Gestione Fondi Comunitari e
Nazionali IV livello CCNL
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