
DISPOSIZIONE N. 73 DEL 18 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

Errata corrige e aggiornamento



L’AMMINISTRATORE UNICO

Richiamato l’“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”,  approvato  con  Disposizione

dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 63 del 03/08/2020 e pubblicato in pari data;

Rilevata  la  presenza  di un  errore  materiale  nel  testo  dell’art.  2,  comma  1,  lett.  a)  dell’Avviso,  relativo

all’indicazione dei requisiti di carattere generale che  Candidati devono possedere al momento della presentazione

della domanda di partecipazione;

Dato atto,  in particolare, che tutti i  requisiti  di cui al punto precedente devono essere posseduti,  in quanto

afferenti  a  condizioni  e  stati  (es.  godimento  diritti  civili  e  politici)  il  cui  possesso,  da  parte  del  candidato,

costituisce  condizione  imprescindibile  ai  fini  dell’eventuale  instaurazione  di  un  rapporto  di  collaborazione

professionale con la scrivente società;

Riscontrato,  inoltre,  alla  luce  delle  prime  verifiche  effettuate  sulle  candidature  presentate  alla  data  del

14/09/2020, che il modulo di domanda non consente al Candidato di specificare  in modo chiaro il possesso dei

requisiti di cui alle lett. b1) e c), rendendo necessario procedere con l’invio di formali richieste di chiarimenti da

parte della Commissione, con conseguente allungamento dei tempi di esame;

Rilevata,  pertanto,  per  i  motivi  sopra  indicati,  la  necessità  di  apportare  la  necessaria  correzione dell’errore

materiale di cui all’art. 2, comma 1, con la soppressione delle seguenti parole “almeno uno”, nonché di integrare il

modulo di domanda con due specifici campi di testo relativi ai requisiti b1) e c), come di seguito: dopo le parole

“(art.2 dell’avviso)” è aggiunto quanto segue: “ed in particolare,

1. di aver maturato n. ….. anni di esperienza per attività attinenti ai requisiti professionali specifici di cui al punto b1)

dell’Avviso;

2. di  aver  maturato  n.  …..  anni  di  esperienza  per  attività  attinenti  ai  requisiti  preferenziali  di  cui  al  punto  c)

dell’Avviso”;

Tutto ciò premesso,

DISPONE 

 di  approvare  le  premesse  del  presente  atto  che,  sebbene  non materialmente  trascritte  si  intendono

integralmente riportate anche a fini motivazionali;

 di correggere l’errore materiale di cui all’art. 2, comma 1, dell’ “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”, abrogando le parole “almeno uno”;

 di integrare il modulo di domanda approvato unitamente all’Avviso di cui sopra, mediante l’inserimento

delle specifiche di cui ai requisiti b1) e c), come meglio sopra dettagliate;

 di approvare il testo aggiornato dell’ “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 ” e



del Modello di domanda di cui all’art. 4 dell’Avviso,  quale Allegato A) allo stesso, ivi allegati quali parti

integranti e sostanziali del presente atto; 

 di pubblicare la presente Disposizione, unitamente ai relativi allegati, sul sito istituzionale di Sviluppo

Toscana S.p.A.,  dando atto che tale  pubblicazione ha  valore  di  informazione  e  pertanto sostituisce

qualsiasi tipo di comunicazione ;

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 "Società trasparente".

Firenze 18 settembre 2020

L’Amministratore Unico

Dott. Orazio Figura

Allegati: 

 Testo coordinato dell’“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”, alla luce delle

modifiche di cui al presente atto;

 Modulo di domanda.


