
 DISPOSIZIONE N.74 DEL 24 settembre 2020

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI TECNICI ISCRITTI

AD ALBI PROFESSIONALI CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA FINANZA AGEVOLATA

DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

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; 

• la Disposizione n. 72 del 15 settembre ’20 di nomina della Commissione esaminatrice; 

Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione esaminatrice nell’espletamento della Sele-
zione; 

Vista la graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata nell’elenco di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, formulata nel modo di seguito riportato:

a) vengono associati i numeri di elenco ai soggetti ammessi in ordine di presentazione della domanda
per tutti gli “N” soggetti ammessi

b) nella colonna A (N. domanda) vengono messi i numeri da 1 a “N”; nella colonna B (Valore casuale)
viene messo un numero casuale tra zero e uno (formula CASUALE());

c) la colonna B viene copiata come valore nella colonna C (Valore casuale consolidato), in modo da
consolidarla;

d) il foglio viene ordinato per la colonna C, ordinando le istanze in ordine crescente di punteggio ca-
suale

e) nella colonna D (Punteggio attribuito) viene messo un numero decrescente da N*2 a N+1;

f) ad ogni candidato viene attributo un punteggio costituito dal valore della colonna D associato al nu-
mero presente nella colonna A. Se il soggetto ha già ricevuto incarichi detto valore viene decremen-
tato di N;

g) la lista dei canditati viene ordinata in ordine decrescente e costituisce la graduatoria per l'affidamento
incarichi.

h) per ciascun candidato si evidenzia separatamente la presenza di requisiti preferenziali (lettera b1 e
lettera c dell'Avviso)

e specificato nel verbale del 21 settembre 2020;

Preso atto che la graduatoria, approvata con il presente atto, così come ogni comunicazione inerente la presente
procedura, è oggetto di pubblicazione sul sito internet di Sviluppo Toscana – www.sviluppo.toscana.it - nella se-
zione “lavora con noi”; 

Dato atto  che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce, pertanto, qualsiasi tipo di co -
municazione individuale ai candidati interessati, così come prescritto dall’art. 6 dell’Avviso pubblico  per l’istitu-
zione di un elenco di esperti tecnici iscritti ad albi professionali con esperienza nel campo della finanza agevolata
da utilizzare per il conferimento di incarichi individuali

DISPONE 

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate: 

1. di approvare l’operato della Commissione Esaminatrice della procedura di cui all’oggetto, quale risultan-
te dai verbali indicati in premessa; 

2. di approvare, la graduatoria di cui all’allegato A) alla presente;

3. di dare atto del sorteggio avvenuto nella seduta del 21 settembre u.s. e di stabilire che i candidati ammes-
si saranno chiamati secondo l’ordine di graduatoria di cui al punto precedente;



4. di stabilire che ai candidati ammessi sarà chiesto di fornire, entro un termine di 10 giorni dalla richiesta e
comunque prima della sottoscrizione dell’incarico professionale, la documentazione probatoria dei requi-
siti di carattere professionale;

5. di approvare, per quanto esposto in narrativa, la graduatoria della Procedura, di cui all’allegato A), costi -
tuente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6. di dare atto che:

◦ l'affidamento degli incarichi professionali avverrà per iscritto, con apposita lettera o contratto
di conferimento dell'incarico che fisserà modalità, tempi e corrispettivi per il relativo espleta -
mento;

◦ la proposta di incarico avverrà via p.e.c. e la relativa accettazione dell’incarico dovrà avvenire,
sempre via p.e.c. entro cinque giorni dalla notifica.; 

7. di stabilire che la graduatoria di cui all’Allegato A) al presente atto, resta aperta e valida per tutto il perio-
do di durata della programmazione 2014/2020 e che Sviluppo Toscana si riserva la possibilità di utiliz-
zarla anche per l’attivazione di ulteriori contratti con le stesse finalità previste dall’Avviso in oggetto; 

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

9. 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 



Allegato A) AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI TECNICI

ISCRITTI AD ALBI PROFESSIONALI CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA FINANZA

AGEVOLATA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI


