
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONE DEL 12 marzo ’15 



 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 
1 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A) profilo 
professionale “Operatore ICT”, profilo di ruolo “Programmatore PHP e Manutentore Hardware”. Nomina 
commissione esaminatrice. 

Richiamati: 

- la legge regionale n.28/2008 (e ss.mm.ii.) istitutiva di Sviluppo Toscana S.p.A.; 
- lo statuto della Sviluppo Toscana S.p.A. come modificato in data 19 gennaio 2015; 
- quanto disposto dall’articolo 6 bis della l.r. 28/2008, inserito dall'articolo 5 della legge l.r. agosto 2014, n. 

50, che autorizza la società, per lo svolgimento delle funzioni aggiuntive di organismo intermedio per la 
gestione del POR FESR 2014-2020, ad incrementare la dotazione organica fino al numero massimo di 
cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato con trattamento economico non 
superiore al terzo livello previsto dal CCNL applicato dalla società; 

- la Determinazione dell'Amministratore Unico della società Sviluppo Toscana spa del 8 ottobre 2014, che 
riporta la nuova dotazione organica della società con l'incremento delle 5 unità di cui al precedente 
punto; 

- la DGR n.959 del 3 novembre 2014 con la quale si esprime parere favorevole sull’incremento della 
dotazione organica della società; 

- la DGR n.894 del 20 ottobre 2014 con la quale si approvano le nuove linee di indirizzo per la gestione 
della società Sviluppo Toscana s.p.a.; 

- la Determinazione dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana spa del 20 febbraio 2015 di 
approvazione dell’Avviso di cui all’oggetto; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 5 dell’Avviso 
pubblico in oggetto, nella composizione di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Dato atto che per i dipendenti di amministrazioni pubbliche la nomina è condizionata al rilascio delle necessarie 
autorizzazioni preventive da parte delle amministrazioni di appartenenza, così come previsto dall’art. 53, comma 
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 

Viste le autorizzazioni preventive rilasciate dal Direttore generale della DG. Organizzazione Dott.ssa Carla 
Donati ai due componenti esperti regionali (Ing. Angelo Marcotulli e Dott. Massimo Rollino) che fanno parte 
della Commissione esaminatrice; 

Dato altresì atto che i componenti incaricati di cui all’allegato A) al presente decreto, ai sensi dell'art. 35 bis - 
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, 
del citato D.Lgs 165/2001, hanno l’obbligo di presentare a Sviluppo Toscana spa prima dello svolgimento della 
prima riunione di insediamento, la dichiarazione di non essere stato condannato, anche con sentenza non 
definitiva, a condanna per reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi del capo II, libro II del codice 
penale; 

Considerato che per i componenti esperti regionali è stato previsto un incarico che inizierà nel mese di marzo 
2015 ed avrà durata massima di 6 mesi e che, secondo quanto previsto dall’art. 6 commi 1 e 3 del D.L. 78/2010, 
la partecipazione è onorifica e darà luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e a un gettone di 
presenza di 30 euro a seduta giornaliera; 

Dato atto che le competenze spettanti ai componenti della commissione esaminatrice esterni alla Società 
troveranno copertura nel Bilancio 2015; 

DISPONE 

1. di nominare, per i motivi di cui in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui all’allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, relativa all’Avviso di selezione finalizzato all’assunzione 
a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale (livello quarto del CCNL vigente per la Società 
Sviluppo Toscana S.P.A) profilo professionale “Operatore Ict”, profilo di ruolo “Programmatore 
Php e Manutentore Hardware”; 



2. di stabilire che l’insediamento della Commissione esaminatrice - per la valutazione dei titoli e dei 
curricula e per determinare i contenuti delle prove di esame - è previsto per il 23 marzo ’15, ore 
14.30; 

3. di pubblicare la composizione della Commissione sul sito ufficiale di Sviluppo Toscana spa, alla 
voce “Lavora con noi_Selezione operatore ICT”.  

Il luogo di svolgimento delle prove di esame è: via Cavour 39, Firenze, c/o la sede di Sviluppo 
Toscana. 

 

L’Amministratore Unico 

Orazio Figura 

 



 

 

Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco dei componenti la commissione per l’Avviso di selezione pubbica per titoli e prova 
pratico/orale, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale (livello quarto del 

CCNL vigente per la Società Sviluppo Toscana S.P.A) profilo professionale “Operatore ICT”, profilo di 
ruolo “Programmatore PHP e Manutentore Hardware”. 

 

 

 

 

Membri effettivi: 

1. Massimo Rollino - Funzionario della Regione Toscana ed esperto di Diritto del Lavoro – che assumen 
anche il ruolo di Presidente: 

2. Angelo Marcotulli - Responsabile della Regione Toscana per i Servizi infrastrutturali, tecnologie 
innovative e fonia; 

3. Francesca Lorenzini – Responsabile Risorse Umane di Sviluppo Toscana - che assume anche il ruolo 
di Vice-Presidente 

 

 

Membri supplenti: 

1. Giuseppe Strafforello – Responsabile Amministrativo di Sviluppo Toscana; 

2. Romolo Manfredini – Responsabile di Attività dell’U.O. Amministratore di Sistema di Sviluppo 
Toscana; 

3. Maria Montemurro – Responsabile di Attività dell’U.O. Gestione POR Regimi di Aiuto di Sviluppo 
Toscana. 

 

 

Segretaria verbalizzante: 

1. Ilaria Giagnoni – Sviluppo Toscana 


