
Disposizione del 4 marzo ’15

Oggetto: 

Avviso selezione per l’individuazione del Componente unico dell’Organismo di Vigilanza per lo 
svolgimento delle attività di vigilanza ex  D.Lgs. n.231/2001

APPROVAZIONE



L’AMMINISTRATORE UNICO

Vista la legge regionale n.28/2008 (ss.mm.ii) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.;

Considerato che Sviluppo Toscana, società totalmente partecipata dalla Regione Toscana, è interessata – 
oltre che alle disposizioni  previste dal  decreto legislativo n.  231 del  2001 -  è interessata (limitatamente 
all’attività  di  pubblico  interesse  disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell’Unione  Europea)  anche  alle 
disposizioni dell’art.1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012;

Visti: 

 il  decreto legislativo 8  giugno 2001,  n.231 “Disciplina della  responsabilità  amministrativa  delle  
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prove di personalità giuridica, a norma  
dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n.300; 

 la  legge  6  novembre  2012,  n.190,  avente  ad  oggetto  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 la circolare n.1 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica del  
25/01/2013 sulla legge n.190 del 2012; 

 il  decreto  legislativo  del  14  marzo  2013,  n.33,  avente  ad  oggetto  “Riordino  della  disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni; 

Ravvisata la necessità di adeguare il Modello Organizzativo e di controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 di 
Sviluppo Toscana S.p.A. all'impianto regolatorio promosso con la legge 190 del  2012,  comprensivo dei 
decreti attuativi e del piano nazionale anticorruzione e della trasparenza;

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2014-2016 e, in allegato allo stesso, il relativo  
Piano per la Trasparenza e l’Integrità, adottato con Determinazione dell’A.U. del 23 dicembre 2014,

DISPONE

1. di  approvare  l’AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE CON VALUTAZIONE CURRICULARE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI n. 1 ESPERTI DI PROVATA COMPETENZA PER IL RINNOVO 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, allegato al presente atto a 
farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare la massima diffusione alla selezione attraverso l’immediata e integrale pubblicazione nel sito 
internet di Sviluppo Toscana;

3. Di stabilire che il compenso annuo lordo onnicomprensivo è pari ad € 3.600,00, non superiore a 
quello  spettante al  componente  del  collegio sindacale di  Sviluppo Toscana S.p.A.  che svolge la 
funzione di presidente;

4. Di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Paola Giorgi;
5. Di  dare  atto  che  la  commissione  esaminatrice  per  tale  selezione  di  personale  sarà  nominata  

dall’Amministratore Unico con successivo atto.

Il  presente  atto  è  soggetto a  pubblicità  sulla  rete  internet  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  33/2013 ed è  pertanto 
pubblicato sul  sito  istituzionale  di  Sviluppo Toscana  all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it  nella  sezione 
"Amministrazione trasparente".

L’Amministratore Unico

(Dr. Orazio Figura)


