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CONCORSI
COMUNE DI CARMIGNANO (Prato)
Bando per l’assegnazione in concessione di posteggi
nel mercato settimanale di Carmignano.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Vista la L.R. n. 28 del 7 febbraio 2005, “Codice del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede
ﬁssa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti
e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e
distribuzione di carburanti” e ss.mm.ii.;
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concessione è ﬁssata dal Comune in fase di avvio della
selezione”;
Fissata la durata delle concessioni di posteggi per
l’esercizio del commercio su area pubblica oggetto del
presente bando in anni 10, in quanto tale durata risulta
idonea a contemperare l’esigenza di non limitare la libera
concorrenza con l’esigenza di garantire l’ammortamento
degli investimenti sostenuti da coloro che dovessero
risultare assegnatari delle concessioni poste a bando;
Stabilito pertanto che le concessioni rilasciate in base
al presente bando dovranno intendersi come decennali e
non automaticamente rinnovabili;
RENDE NOTO

Visti il “Piano comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche” ed il “Regolamento comunale per
la disciplina, l’organizzazione e lo svolgimento delle
funzioni comunali in materia di commercio su aree
pubbliche”, approvati dal Consiglio Comunale con
Delibera n. 71 del 30.11.1999 e modiﬁcati dal medesimo
con Delibera n. 3 del 27.03.2014;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del
19.12.2012, mediante la quale è stato abrogato l’art. 6
della L.R. Toscana n. 63 del 28.11.2011, il quale aveva
introdotto l’art. 29-bis nella L.R. Toscana n. 28 del
7.2.2005;

che è indetta una pubblica selezione al ﬁne di assegnare
in concessione n. 11 posteggi nel mercato settimanale del
martedì mattina a Carmignano con orario di vendita dalle
ore 8.00 alle ore 13.00 per una superﬁcie di occupazione
di mq. 35 (7x5) ciascuno.
I posteggi liberi da assegnare al mercato settimanale
sono i seguenti:
Piazza Matteotti e p.zza V. Emanuele II n. 4 posteggi
contraddistinti dai numeri 5-9-10-11 riservati ad operatori
del settore alimentare, con le seguenti specializzazioni
merceologiche:
- posteggio n. 5 ortofrutta;
- posteggio n. 9 gastronomia;
- posteggio n. 10 pescheria;
- posteggio n. 11 Rosticceria;
P.zza Matteotti e p.zza V. Emanuele II n. 7 posteggi
contraddistinti dai numeri 1-4-6-7-8-12-13 riservati
ad operatori del settore non alimentari, con le seguenti
specializzazioni merceologiche:
- posteggio n. 1 casalinghi e prodotti per la casa;
- posteggio n. 13 abbigliamento;
- posteggio n. 12 Calzature;
- posteggio n. 4 bigiotteria e accessori (borse, cinture,
ombrelli, cappelli);
- posteggio n. 6 piante e ﬁori;
- posteggio n. 7 Tessuti e confezioni;
- posteggio n. 8 ferramenta;
Su tutti i posteggi opera la riserva pari a n. 1 portatori
di handicap e n. 1 produttore agricolo.

Considerato che, in base alla lettura congiunta della
normativa e della sentenza sopra richiamate, deve
ritenersi vietato il rinnovo automatico delle concessioni di
posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica,
originariamente previsto dal regolamento comunale;

Art. 1
Durata delle concessioni
Le concessioni rilasciate agli aggiudicatari del
presente bando avranno durata decennale e non saranno
soggette a rinnovo automatico.

Visto che nel suddetto Piano comunale è prevista,
al ﬁne di rendere più appetibile e diversiﬁcata l’offerta
del mercato settimanale del sabato, l’introduzione delle
tipologie merceologiche di vendita;
Vista la planimetria del mercato settimanale del
martedi mattina, dove sono individuati i posteggi su
area pubblica, di cui all’allegato A) della determina di
approvazione del presente bando;
Visto il D.Lgs. n. 59 del 26.3.2010 (art. 16, comma
4, ed art. 70, comma 5) e l’Intesa stipulata in sede di
Conferenza Uniﬁcata Rep. atti n. 83/CU del 5.7.2012, atti
ad individuare i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle
concessioni di posteggi per l’esercizio del commercio su
area pubblica;

Considerato altresì che, all’art. 1 della citata Intesa
stipulata in sede di Conferenza Uniﬁcata Rep. atti n.
83/CU del 5.7.2012 si stabilisce che “la durata della

Art. 2
Requisiti per la partecipazione al bando
Sono ammessi a partecipare al presente bando:
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- gli operatori già in possesso di titolo legittimante
l’esercizio del commercio su area pubblica o coloro che
intendano avviare tale attività ai sensi del D.Lgs. 59/2010
e della L.R. 28/2005;
- i soggetti portatori di handicap ai sensi della L.
104/1992, già in possesso di titolo legittimante l’esercizio
del commercio su area pubblica o che intendano avviare
tale attività, per quanto concerne il posteggio loro
riservato;
- i produttori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001
che intendano vendere prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, per quanto concerne i
posteggi loro riservati.
Al momento della presentazione della domanda
i soggetti partecipanti al bando dovranno essere in
possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale previsti dalla L.R. n. 28/2005 agli articoli
13 (Requisiti di onorabilità), 14 (Requisiti professionali
per gli esercenti l’attività di vendita e/o somministrazione
alimenti e bevande) e 40 bis (Sussistenza della regolarità
contributiva).
L’avvio dell’attività da parte degli aggiudicatari deve
comunque intendersi subordinata alla previa iscrizione
al Registro delle Imprese per quanto concerne i soggetti
non ancora iscritti ed al rilascio dell’autorizzazione e
della contestuale concessione di posteggio da parte del
Comune ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 28/2005.
Art. 3
Termini e modalità di presentazione delle domande
Per partecipare al presente bando gli interessati
dovranno far pervenire la domanda, utilizzando la
modulistica appositamente predisposta ed allegata al
presente bando, al Comune di Carmignano, esclusivamente
tramite PEC (posta elettronica certiﬁcata) indirizzata al
SUAP del comune di Carmignano utilizzando il seguente
indirizzo: comune.carmignano@postacert.toscana.it e
dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: Bando
settimanale di Carmignano”.
L’interessato deve sottoscrivere la domanda con
propria ﬁrma digitale ed in mancanza di ﬁrma digitale
di persona incaricata alla quale dovrà essere conferita
apposita procura (in caso di società regolarmente
costituite la procura dovrà essere conferita da tutti i
soggetti previsti dall’art. 2 del DPR 252/98) da allegare
alla domanda. Nel caso che la ﬁrma digitale sia apposta
da soggetto incaricato/delegato, il richiedente nel caso di
ditta individuale e i soggetti previsti dall’art. 2 del DPR
252/98 nel caso di società regolarmente costituite, dovrà/
dovranno allegare alla domanda, copia di un documento
di identità, in regolare corso di validità.
L’imposta di bollo sulla domanda, pari ad € 16,00,
dovrà essere assolta con le modalità previste per l’invio
telematico delle pratiche. La domanda dovrà contenere la
matricola INPS e l’eventuale matricola INAIL necessarie
alla veriﬁca della regolarità contributiva prevista dal

Capo V bis della LR 28/2005. Alla domanda dovrà essere
obbligatoriamente allegata copia di un documento di
identità in corso di validità.
I portatori di handicap dovranno altresì allegare alla
domanda attestazione della sussistenza delle condizioni
di cui alla L. 104/1992.
Le domande dovranno essere presentate entro e non
oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente Bando sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana.
È ammessa la possibilità di ottenere in concessione
più di un posteggio, ﬁno ad un massimo di due. In tal caso
gli interessati dovranno presentare due distinte domande
di assegnazione, ciascuna relativa ad un solo posteggio.
L’istante dovrà indicare nella domanda per quale dei
posteggi richiesti intende far valere le eventuali presenze
maturate al momento della pubblicazione del bando.
Art. 4
Criteri per la formazione della graduatoria
Ai ﬁni del rilascio dell’autorizzazione e contestuale
concessione dei posteggi, verranno predisposte apposite
graduatorie in base alla maggiore professionalità
dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su
area pubblica rilevata secondo i seguenti criteri:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa
acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche,
in cui sono comprese:
1) l’anzianità nell’esercizio dell’impresa, comprovata
dalla durata di iscrizione, quale impresa attiva, nel
registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del
soggetto titolare al momento della partecipazione al
bando sommata a quella dell’eventuale dante causa. Si
prevede, a tal ﬁne, la seguente ripartizione di punteggi:
- anzianità di iscrizione ﬁno a 10 anni =massimo punti
40 (4 punti per anno o frazione superiore a sei mesi);
- anzianità di iscrizione maggiore di 10 anni e ﬁno a
15 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 20 anni = punti 60
2) anzianità acquisita nei posteggi ai quali si riferisce
la selezione: presenze maturate nei 3 anni precedenti
Precedenti il bando: ﬁno a 40 punti (2 punti per
ogni giorno di effettiva presenza) che dovranno essere
autocertiﬁcate dal richiedente salva facoltà di veriﬁca da
parte dell’ufﬁcio commercio;
3) in caso di parità di punteggio si procedere
all’assegnazione mediante i seguenti criteri di selezione
Progressivi:
presenza nel nucleo familiare di portatore di
handicap;
numero familiari a carico;
anzianità del richiedente.
Le graduatorie provvisorie saranno predisposte entro
il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande e verranno
pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet del
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Comune di Carmignano. Tutti i soggetti che avranno
presentato domanda per l’assegnazione dei posteggi
potranno far pervenire all’ente, entro 10 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie, le loro osservazioni
scritte, eventualmente corredate da documenti; in caso
di mancata presentazione di osservazioni, le graduatorie
provvisorie dovranno considerarsi a tutti gli effetti di
legge deﬁnitive. In caso di presentazione delle predette
osservazioni, esse saranno valutate al ﬁne di addivenire
all’approvazione delle graduatorie deﬁnitive.
La graduatoria deﬁnitiva verrà pubblicata per 30
giorni all’albo pretorio del comune.
Art. 5
Cause di esclusione
Costituiscono irregolarità non sanabili della domanda
e, pertanto, comportano l’esclusione dalla graduatoria:
la presentazione della domanda fuori dei termini
stabiliti dal bando;
la presentazione della domanda con mezzi e modalità
diverse da quelle previste dal bando;
La mancata sottoscrizione digitale della domanda;
La mancanza dei dati identiﬁcativi del richiedente;
La mancata dichiarazione per la veriﬁca della
regolarità contributiva per gli operatori del commercio
su aree pubbliche già operanti (anche se impresa ancora
non iscritta al registro delle imprese presso la competente
CCIAA),
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda,
di copia di un documento di identità in regolare corso di
validità;
la mancata presentazione, in allegato alla domanda,
di copia del documento che consente il soggiorno, sul
territorio nazionale, in base alla normativa vigente, per i
cittadini extracomunitari.
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altri ufﬁci del Comune e ad altri soggetti per assolvere
ﬁnalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Presso il titolare del trattamento dei
dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento
è il Comune di Carmignano, nella persona del Sindaco
pro-tempore. Il Responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Settore 1 e gli incaricati del trattamento
sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufﬁcio
Sviluppo Economico.
Art. 8
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando si fa
riferimento alla L.R. 28/2005, oltre che al Piano comunale
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ed al
Regolamento comunale per la disciplina, l’organizzazione
e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di
commercio su aree pubbliche approvati con Delibera
C.C. 71 del 30/11/99 e C.C. n. 3 del 27.03.2014.
Il Responsabile del settore 1
Deanna Mascherini

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Bando comunale per l’assegnazione annuale di n.
25 posteggi per le “Fiere del Settembre Rapolanese
Anno 2014” che si svolgeranno in data 31/08/2014 e
07/09/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
RENDE NOTO

Art. 6
Modulistica e informazioni
La modulistica per la presentazione delle domande,
allegata al presente bando, è disponibile:
- presso l’Ufﬁcio Attività Produttive del Comune di
Carmignano
- sul sito internet www.comune.carmignano.po.it
Gli interessati potranno richiedere informazioni
presso l’Ufﬁcio Attività economiche del Comune negli
orari di apertura al pubblico oppure telefonando al
numero 055.8750229.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati acquisiti saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni
di cui al D.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria ai ﬁni della valutazione dei requisiti
per l’assegnazione dei posteggi oggetto del presente
avviso. I dati raccolti potranno essere comunicati agli

Che il bando comunale, con allegato il fac-simile delle
domande di partecipazione, per l’assegnazione annuale
di n. 25 posteggi per le Fiere del Settembre Rapolanese
Anno 2014, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Rapolano Terme e sul sito internet del
Comune di Rapolano Terme
http://www.comunerapolanoterme.it
Si fa presente inoltre che è possibile presentare
domanda di partecipazione dal giorno 16/06/2014 al
giorno 15/07/2014.
Il Responsabile
Massimiliano Tognola

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio
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del servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura.
E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
Scadenza presentazione delle domande: ore 12,30
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso. Copia integrale del bando, con relativo
modello di domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Sinalunga e sul sito internet www.comune.
sinalunga.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Sinalunga
U.O.A. “Diritti Pubbliche Afﬁssioni pubblicità, COSAP,
Attività Produttive e Contenzioso” (tel. 0577 635248 0577 635254).
Il Responsabile
Cristina Cassioli

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL
CASENTINO (Arezzo)
Bando comunale per l’assegnazione in concessione
decennale di posteggi nel mercato giornaliero stagionale di Chiusi della Verna loc. Melosa dal 1 giugno al
4 ottobre.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
Vista la delibera del Consiglio Comunale di Chiusi
della Verna n. 16 del 9-6-2012;
Visto la Delibera Giunta Comunale di Chiusi della
Verna n. 48 del 27/04/2014 nella quale -tra l’altro- si da
atto che rispetto al numero complessivo di posteggi già
individuatisi risultano n- 3 posteggi non assegnati con le
riserve di Legge così come segue:
- N. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche con posteggio per il
settore alimentare;
- N. 1 riservato ai portatori di handicap di cui alla L.
n. 104/1992, con posteggio per il settore non alimentare
e alimentare;
- N. 1 riservato a produttori agricoli con posteggio per
il settore non alimentare e alimentare;
Visto il provvedimento dirigenziale n. 428 del 22 Aprile
2014, con il quale è stato approvato il bando in oggetto ed
relativo modello di domanda di partecipazione;
Vista la Legge Regionale 07.02.2005 n. 28 “ Codice
del Commercio. Testo Unico in materia di commercio
in sede ﬁssa, su aree pubbliche, somministrazione di

alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” e successive modiﬁcazioni e integrazioni;
RENDE NOTO
è indetto pubblico concorso per l’assegnazione in
concessione decennale di complessivi n. 3 posteggi per la
vendita di generi alimentari e non alimentari, nell’ambito
del mercato giornaliero estivo dal 1° giugno al 4 ottobre
in loc. Melosa del Comune di Chiusi della Verna.
I posteggi saranno riservati come segue:
- N. 1 riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche con posteggio per il
settore alimentare;
- N. 1 riservato ai portatori di handicap di cui alla L.
n. 104/1992 per il settore non alimentare e alimentare;
- N. 1 riservato a produttori agricoli con posteggio per
il settore non alimentare e alimentare.
Requisiti di partecipazione
1. possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività
commerciale di cui della L.R. n. 28/2005 (requisiti morali
e professionali);
2. possesso di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari / non alimentari;
3. ai ﬁni dell’assegnazione dei posteggi riservati ai
portatori di handicap, in aggiunta a quanto previsto ai
punti 1 e 2, possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della
Legge n. 104/1992, accertati ai sensi dell’art. 4 della
stessa legge (certiﬁcazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria competente);
4. ai ﬁni dell’assegnazione dei posteggi riservati ai
produttori agricoli, in aggiunta a quanto previsto al punto
1, possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 della L.R.
27.07.2007 n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
Domande di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in bollo
secondo lo schema esempliﬁcativo allegato al presente
bando, deve essere indirizzata all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino - Sportello Unico per le Attività
Produttive, Via Roma, 203 52014 PONTE A POPPI (AR)
ed inviata esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica
Certiﬁcata (PEC) al seguente indirizzo:
unione.casentino@postacert.toscana.it
E’ escluso qualsiasi altro mezzo o modalità di consegna o trasmissione.
La domanda dovrà essere un ﬁle pdf o tiff ﬁrmato
digitalmente.
In carenza di ﬁrma digitale e/o PEC aziendale,
potranno essere prodotti documenti mediante procura
speciale il cui fac-simile è allegato .
Nell’oggetto della PEC deve essere indicato: BANDO
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MERCATO STAGIONALE GIORNALIERO ESTIVO
LOC. MELOSA DI CHIUSI DELLA VERNA.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, a pena
di esclusione:
- cognome, nome, data e luogo di nascita e di
residenza;
- dati identiﬁcativi dell’impresa individuale o della
Società;
- le eventuali condanne penali riportate (la
dichiarazione va resa anche se negativa);
- di non essere sottoposto ad alcuna delle misure di
prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956;
- la insussistenza, nei propri confronti, delle cause
di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (antimaﬁa);
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza;
- il possesso di autorizzazione all’esercizio del
commercio su aree pubbliche di generi alimentari / non
alimentari;
- il settore merceologico o la categoria che si intende
porre in vendita;
- la qualità di soggetto portatore di handicap (ove ne
ricorra il caso);
- di essere imprenditore agricolo (ove ne ricorra il
caso).
L’interessato dovrà, inoltre, indicare il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente la presente procedura e un
numero telefonico dove può essere contatto. In caso di
mancata indicazione, vale ad ogni effetto l’indicazione
del luogo di residenza o della sede legale della Società.
Ogni variazione in merito dovrà essere tempestivamente
comunicata allo stesso indirizzo di invio della domanda.
L’Amministrazione declina ﬁn d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato
o da mancata e/o tardiva comunicazione della modiﬁca
dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a questa Amministrazione.
L’interessato deve, a pena di esclusione, apporre la
propria ﬁrma in calce alla domanda ed allegare alla stessa
in copia conforme i seguenti documenti:
- documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione dei soci - requisiti soggettivi (solo per
le società);
- certiﬁcazione circa la qualità di soggetto portatore
di handicap;
- certiﬁcazione di titolarità di imprenditore agricolo;
- iscrizione al Registro Imprese della Camera di
Commercio, non antecedente ai mesi sei dalla data del
presente bando;
- autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- concessione rilasciata da altra Amministrazione
dalla quale si evince lo svolgimento dell’attività stessa.
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Modalità e termini per la presentazione della
domanda
Le domande devono essere presentate esclusivamente
dal 20° (ventesimo) al 45° (quarantacinquesimo) giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Qualora detto ultimo termine scada in un giorno
festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno
successivo non festivo.
Cause di esclusione
In aggiunta a quanto previsto dal presente bando,
costituiscono irregolarità non sanabili della domanda, e
pertanto comportano l’esclusione dalle graduatorie:
- la presentazione della domanda fuori dai termini
ﬁssati dal presente bando;
- la presentazione della domanda con mezzi e modalità
diverse da quelle previste nel presente bando;
- l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identiﬁcativi del richiedente, dell’impresa individuale o della
Società.
Formazione delle graduatorie
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande, il SUAP provvede a
redigere distinte graduatorie per gli operatori economici,
per i portatori di handicap e per i produttori agricoli.
Al ﬁne della formazione delle graduatorie, di cui
sopra, sono adottati i seguenti criteri:
1. maggiore anzianità di presenza maturata negli
ultimi 5 anni dal soggetto richiedente nell’ambito del
mercato con riferimento alla Legge Regionale vigente;
2. anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data
di inizio dell’attività quale risulta dal registro delle
imprese;
3. a parità di condizioni, ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità indicate.
Contro il provvedimento di approvazione delle
graduatorie, gli interessati possono proporre opposizione
entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi all’ultimo
giorno di pubblicazione di detto provvedimento all’Albo
Pretorio del Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Qualora il termine scada in un giorno festivo, detto
termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Scelta dei posteggi
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora
che verranno successivamente indicati dall’Ufﬁcio
SUAP.
Allo scopo, l’interessato, munito di un documento
di identità valido, dovrà presentarsi personalmente o a
mezzo di persona delegata. In tale ultimo caso, il delegato
dovrà essere munito di un documento di identità valido e
di apposita delega scritta.
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In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora
indicati, il posteggio verrà assegnato d’ufﬁcio al termine
delle operazioni di scelta.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003), i dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, ai ﬁni della
gestione della presente procedura concorsuale.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai
ﬁni della valutazione dei requisiti per la formazione
delle graduatorie, per il rilascio delle concessioni di
posteggio.
Il trattamento dei dati personali avverrà, anche
attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice in materia
di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n.
196/2003).
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003),

l’interessato gode di particolari diritti tra i quali si
segnalano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettiﬁcare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in maniera
non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia
a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
di commercio su aree pubbliche (Legge Regionale n.
28/2005).
Gli interessati potranno prendere visione degli atti
relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere
le necessarie informazioni e documentazione presso
l’Unione dei Comuni Montani del Casentino ufﬁcio
SUAP.
Il Responsabile P.O.
SEGUONO ALLEGATI
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UBICAZIONE
COMUNE DI CHIUSI
DELLA VERNA – LOC.
MELOSA
COMUNE DI CHIUSI
DELLA VERNA – LOC.
MELOSA
COMUNE DI CHIUSI
DELLA VERNA – LOC.
MELOSA

NUMERO
identificativo DEL
POSTEGGIO
4

5

6

SETTORE Superfici
MERCEOL
e
OGICO
MQ.
ALIMENTA 7 X 4
RE
TUTTI

TUTTI

11

RISERVATO
PRODUTTORI
AGRICOLI
NO

RISERVATO
PORTATORI
HANDICAP
NO

SI

NO

NO

SI

7X4

7X4
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Bollo
€ 16,00

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE NEL MERCATO
GIORNALIERO ESTIVO DI CHIUSI DELLA VERNA LOC. MELOSA
Spett.le Unione dei Comuni Montani del Casentino
Sportello Unico per le Attività Produttive
Via Roma, 203
52014 PONTE A POPPI (AR)
unione.casentino@postacert.toscana.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________________ Nome ________________________________
Data di nascita ______________________ Cittadinanza __________________________________
Luogo di nascita:

Comune ___________________________________________ (prov. _____)
Stato __________________________________________________________

(permesso di soggiorno n. ________ del __________________ valido fino al _________________)
Residenza:

Comune _________________________________________________ (prov. _____)
Via/P.zza __________________________________________n. ____ CAP _______
Tel. __________________________ ;

Codice Fiscale ______________________________________
(barrare e compilare quello che interessa)
o titolare della omonima impresa individuale
PARTITA IVA _______________________
con sede nel Comune di ________________________________________ prov. _________
Via/p.zza _____________________________________________n. _____ CAP _________
tel. _____________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________
dal _________________________ al n. ____________________________
o

legale rappresentante della Società
CF _______________________________

P. IVA __________________________

denominazione o ragione sociale _______________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________ prov. _________
Via/p.zza ___________________________________________n. _____ CAP ___________
tel. _____________________
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di ___________________________
dal ________________________ al n. ______________________
CHIEDE

l’assegnazione di un posteggio nel MERCATO STAGIONALE GIORNALIERO ESTIVO DI CHIUSI DELLA
VERNA LOC. MELOSA per la vendita di generi
o

ALIMENTARI

o

NON ALIMENTARI
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Allo scopo, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA
di (barrare quello che interessa)
o non avere riportato condanne penali
o avere riportato le seguenti condanne penali (indicare quali e se è stata ottenuta la riabilitazione)
____________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.

di non essere sottoposto/a ad alcuna delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge
n. 575/1965 (dichiarazione antimafia);
di non essere stato/a dichiarato/a delinquente abituale, professionale o per tendenza;
di essere in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari /
non alimentari n.___ rilasciata dal Comune di ______________________________ in data ______________;
di avere maturato nel mercato in oggetto, n. ________ presenze, comprese quelle dei danti causa;

riservato alle SOCIETA’ (compilare)
che gli altri soci sono i Sigg.ri
Nome____________________________ Cognome_________________________________
nato a ________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ in via ____________________________ n. __

Nome____________________________ Cognome_________________________________
nato a _________________________________________________ il _________________
residente a ___________________________ in via ____________________________ n. __

Nome____________________________ Cognome_________________________________
nato a ________________________________________________ il __________________
residente a ___________________________ in via ____________________________ n. __

riservato ai soggetti PORTATORI DI HANDICAP (barrare la casella)
o
di essere soggetto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 (allo scopo
allega certificazione rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria).

riservato agli IMPRENDITORI AGRICOLI (barrare la casella)
o di essere imprenditore agricolo (come da dichiarazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in
misura prevalente, per coltura o allevamento dalla propria azienda da allegare alla presente domanda ).

Spett.le Unione dei Comuni Montani del Casentino - Sportello Unico per le Attività Produttive - Via Roma, 203 52014 PONTE A POPPI (AR) ----PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it
Si allegano (barrare la casella relativa al documento che si allega)
o fotocopia di un documento di identità valido
o ٱn. ______ dichiarazioni dei soci – requisiti soggettivi (solo per le Società)
o ٱcertificazione circa la qualità di soggetto portatore di handicap (per i soli soggetti portatori di handicap
Per i soli imprenditori agricoli
o dichiarazione di inizio attività di vendita diretta dei prodotti ricavati in misura prevalente, per cultura o
allevamento dalla propria azienda.
_________________ lì ______________________
Firma
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
LIVORNO
Avviso ricognitivo di mobilità interaziendale/
intercompartimentale per il profilo di Coadiutore
Amministrativo esperto, cat. BS.
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale
n. 21 del 15.01.14 e successivo Decreto n. 489/G.R.U.
del 28.04.14, è indetto - ai sensi dell’art. 19 C.C.N.L.
integrativo del comparto sanità, sottoscritto il 20/09/2001
- Avviso ricognitivo di mobilità interaziendale/intercompartimentale, in ambito regionale e interregionale,
per la copertura a tempo indeterminato di posti nel proﬁlo
di COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO,
CAT. BS.
Possono presentare domanda di trasferimento i
dipendenti delle Aziende USL e Ospedaliere nonché di
altri Enti del Comparto Sanità e di altre Pubbliche Amministrazioni, come deﬁniti dalla vigente contrattazione
collettiva nazionale quadro, in servizio a tempo
indeterminato con inquadramento nel proﬁlo e categoria
cui si riferisce il presente Avviso e che abbiano superato
il periodo di prova.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato
(con superamento del periodo di prova) presso Aziende
o Enti del SSN, di cui all’art. 10 del CCNQ per la
deﬁnizione dei comparti di contrattazione stipulato in
data 11.06.2007 inquadrati nel proﬁlo professionale di
Coadiutore Amministrativo Esperto, cat.Bs;
b. essere dipendente a tempo indeterminato (con
superamento del periodo di prova) di Amministrazioni
Pubbliche di Comparti diversi, inquadrato in posizione
funzionale corrispondente: in tal caso è richiesta la
disponibilità dell’amministrazione di appartenenza
a concedere la mobilità. A tale scopo dovrà essere
obbligatoriamente allegata alla domanda, pena la non
ammissione alla presente procedura, la dichiarazione
del Dirigente Responsabile con la quale viene espresso
il parere favorevole al trasferimento presso la Azienda
USL 6 di Livorno ai sensi dell’art.30 c.1 Dlgs 165/10
modiﬁcato dall’art.49 Dlgs 150/09;
c. di non aver subito sanzioni disciplinari superiori
al rimprovero verbale nell’ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari, alla data di pubblicazione
del presente avviso;
d. essere in possesso dell’idoneità ﬁsica all’esercizio
delle mansioni proprie del proﬁlo di appartenenza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti sia alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione all’avviso sia alla data
del successivo ed effettivo trasferimento.

Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Domande di trasferimento - Termini e Modalità di
Presentazione
Le domande di trasferimento, redatte in carta semplice,
in base allo schema allegato, devono essere indirizzate
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’Azienda
U.S.L. n. 6 - viale Alﬁeri n. 36 - 57124 Livorno entro
il quindicesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Tale termine, qualora venga a
scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno seguente non festivo.
Le domande di partecipazione all’avviso di
mobilità, redatte in carta semplice e indicanti sulla busta
“Contiene Domanda di partecipazione bando mobilità
COADIUTORE AMMINISTRATIVO codice MOBI
94”, possono essere presentate secondo una delle seguenti
modalità:
1. consegna, entro i termini di scadenza dell’Avviso,
presso l’Ufﬁcio Protocollo dell’Azienda, in Viale Alﬁeri,
n. 36 - 57124 Livorno - nella fascia oraria dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00: in tal caso farà fede
il timbro a data di accettazione dell’istanza;
2. spedizione, entro il termine indicato, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento: in tal caso farà
fede il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante;
3. inoltro con posta elettronica certiﬁcata (PEC)
all’indirizzo: asl6livorno@postacert.toscana.it con
oggetto “Domanda di partecipazione bando mobilità
COADIUTORE AMMINISTRATIVO codice MOBI
94”. In tal caso farà fede la ricevuta di accettazione
del gestore. Si ricorda che il ricorso a questa modalità
di inoltro della domanda è consentito esclusivamente a
condizione che il candidato sia in possesso di personale
casella di posta elettronica certiﬁcata.
Il termine ﬁssato per la spedizione delle domande ha
carattere perentorio, il mancato rispetto della suddetta
scadenza determina l’esclusione dalla procedura di
mobilità.
Le istanze di mobilità già agli atti dell’Amministrazione
o che perverranno prima della pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana
non saranno prese in considerazione e saranno archiviate
senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il
presente avviso costituisce a tutti gli effetti notiﬁca nei
confronti degli interessati.
Pertanto coloro che fossero interessati al presente
avviso sono tenuti a ripresentare istanza entro i termini e
con le modalità previste dal bando.
Domande di ammissione
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello
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(Allegato n. 1) il candidato sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve
dichiarare:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
e comune di iscrizione nelle liste elettorali;
2. possesso della cittadinanza italiana, salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
3. le eventuali condanne penali riportate, o i procedimenti penali in corso;
4. l’Azienda USL o L’Azienda Ospedaliera o l’Ente
del Comparto del S.S.N. o, ancora, l’Ente pubblico
appartenente ad altro comparto di contrattazione collettiva (tra quelli deﬁniti dalla vigente contrattazione
collettiva nazionale quadro presso il quale il candidato
presta servizio);
5. data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel proﬁlo di Coadiutore Amministrativo
Esperto, cat.Bs e la dichiarazione di superamento del
periodo di prova;
6. il proﬁlo e la categoria di inquadramento;
7. il possesso della piena idoneità ﬁsica alle mansioni
relative al proﬁlo professionale in avviso;
8. i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
9. l’eventuale possesso di uno dei titoli che, ai sensi
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, conferiscono diritti di
preferenza a parità di punteggio;
10. l’eventuale posizione di comando presso l’Azienda
USL 6 di Livorno;
11. di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 196/2003;
12. il domicilio, con l’eventuale recapito telefonico,
presso il quale deve essergli fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione (in caso di mancata indicazione sarà
ritenuta valida la residenza di cui al punto 1.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambiamenti di indirizzo all’Azienda USL 6 Livorno, la
quale non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegraﬁci non imputabili a colpa dell’Azienda stessa.
La domanda deve essere datata e sottoscritta. La
sottoscrizione, la cui mancanza determina esclusione
dalla procedura selettiva ai sensi della L. 127/1997, non
necessita di autentica.
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione all’avviso gli interessati devono allegare:
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1. un curriculum formativo e professionale , datato e
ﬁrmato, redatto in carta libera e riportante la dicitura: “
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR
445/2000, si dichiara che le informazioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero”, utilizzando
eventualmente il modello allegato (allegato n. 4), in
forma di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e/o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Nel curriculum
devono essere indicati i titoli di studio e di qualiﬁcazione
professionale posseduti e richiesti per l’ammissione
alla presente procedura, la partecipazione a corsi (dei
quali devono essere indicati la sede di svolgimento, la
durata, l’eventuale esame ﬁnale, nonché ogni elemento
utile ai ﬁni della valutazione), convegni o congressi e
le attività professionali. I documenti e i titoli redatti in
lingua straniera, escluse le pubblicazioni, devono essere
corredati da una traduzione in lingua italiana di cui sia
certiﬁcata, dalle competenti autorità diplomatiche o
consolari, o da un traduttore ufﬁciale, la conformità dei
contenuti rispetto al testo straniero. In mancanza non sarà
possibile procedere alla relativa valutazione.
2. Dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (alle.
n. 2) e/o di atto notorio (all. n. 3) dalle quali risultino il
servizio prestato e la conformità agli originali in possesso
del dichiarante delle copie allegate.
3. Copia della dichiarazione del Dirigente Responsabile con la quale viene espresso il parere favorevole
al trasferimento presso la Azienda USL 6 di Livorno ai
sensi dell’art. 30 c.1 Dlgs 165/10 modiﬁcato dall’art. 49
Dlgs 150/09; (solo per dipendenti di Aziende/Enti non
appartenenti al S.S.N.).
4. Le pubblicazioni di cui il candidato è autore o
coautore, che devono essere edite a stampa e sono valutate
solo se presentate in originale, o in copia autenticata
ovvero in copia di cui è stata dichiarata dal candidato
stesso, mediante dichiarazione sostitutiva, la conformità
all’originale.
5. Un elenco in carta semplice, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati.
6. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
Dichiarazioni sostitutive
Ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 445/2000)
le certiﬁcazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo
nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della
P.A. ed i gestori dei pubblici servizi i certiﬁcati e gli atti
di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di
cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazioni e dichiarazioni sostitutive di
notorietà).
Nel rispetto della normativa vigente, pertanto, nessuna
certiﬁcazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa a
questa Azienda Sanitaria da parte dei candidati.
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Ove l’interessato alleghi alla domanda documenti e
titoli non rilasciati da P.A., essi devono essere prodotti in
originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero
in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà con la quale l’interessato ne attesti la
conformità all’originale. Tale dichiarazione di conformità
può essere estesa anche alle copie delle pubblicazioni,
che comunque devono essere edite a stampa. In luogo del
documento può essere prodotta dichiarazione sostitutiva
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso,
contenere tutte le informazioni e gli elementi necessari
previsti dalla certiﬁcazione cui si riferiscono. La
mancanza, anche parziale di tali elementi, preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
La dichiarazione inerente i titoli di studio deve
indicare la struttura in cui è stato conseguito, la durata del
corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente
allegate per la valutazione.
La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive
presentate contestualmente alla domanda di avviso o
richiamate dalla stessa o dal curriculum non devono
essere autenticate se presentate o inviate unitamente
a fotocopia di documento di riconoscimento. In caso
contrario si richiamano le disposizioni di cui all’art. 18,
comma 3, del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la
clausola speciﬁca che il candidato è consapevole che
in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre
nella sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato
d.p.r., oltre alla decadenza dei beneﬁci conseguiti grazie
al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.
L’Azienda si riserva la facoltà di controllare la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni.
I documenti e titoli allegati in forme diverse da quelle
consentite hanno valore unicamente informativo e,
pertanto, non potranno essere valutati.
Modalità di certificazione del servizio prestato
Il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni
deve essere autocertiﬁcato con la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà (fac-simile allegato n. 3) oppure
all’interno del curriculum formativo e professionale e deve
contenere, pena l’impossibilità di procedere all’attribuzione del relativo punteggio, le seguenti informazioni:
- l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di dipendenza a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
- la qualiﬁca rivestita;

- la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
- la data di inizio e ﬁne del rapporto di lavoro;
- l’indicazione di eventuali interruzioni dell’anzianità
di servizio (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
- per il servizio prestato presso il SSN, sussistenza o
meno delle condizioni di cui all’art. 46 DPR 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo deve essere, inoltre, indicata
la misura della riduzione del punteggio. Ai ﬁni della
valutazione, i certiﬁcati di servizio, prodotti in originale,
devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente
presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal
funzionario dallo stesso delegato:
- per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso
Case di Cura è necessario che sia indicato con chiarezza
se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con
il SSN.
Le eventuali certiﬁcazioni prodotte per attestare la
carriera presso pubbliche amministrazioni non potranno
costituire oggetto di valutazione (art. 15 Legge 183/11).
Per le valutazioni del servizio prestato all’estero o
presso organismi internazionali si rimanda alle disposizioni dell’art. 22 DPR 220/01.
Valutazione dei candidati
La Commissione di Valutazione, nominata con decreto
del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane, procede
alla formulazione della graduatoria sulla base della
valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base
al curriculum di carriera e professionale, alla situazione
familiare e sociale e prova colloquio (eventuale).
La Commissione dispone complessivamente di 60
punti, di cui n. 30 per i titoli e n. 30 per il colloquio.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:
- titoli di carriera punti 14;
- curriculum formativo e professionale punti 8;
- situazioni familiari o sociali punti 8.
La suddivisione dei punteggi dei titoli nell’ambito
delle categorie sopraelencate - in analogia a quanto
previsto nel DPR n. 220/01 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
S.S.N.”- è così determinata dal presente avviso:
Titoli di Carriera (massimo punti 14)
- Servizio reso nel proﬁlo professionale in selezione
presso strutture pubbliche punti 1,20 per anno;
- servizio reso nel proﬁlo professionale categoria
inferiore o in qualiﬁche corrispondenti presso strutture
pubbliche punti 0,60 per anno.
I periodi di servizi prestati a tempo parziale sono
valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
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Nessuna valutazione sarà attribuita ai servizi resi in
proﬁli professionali diversi da quello messo a selezione.
Curriculum formativo e professionale (massimo di
punti 8)
La Commissione attribuirà al curriculum un punteggio
globale desunto attraverso l’esame delle attività
professionali e di studio formalmente documentate e/o
autocertiﬁcate nei modi di legge, non riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare
ulteriormente il livello di qualiﬁcazione professionale
acquisito nell’arco dell’intera carriera e speciﬁche
rispetto alla posizione funzionale da conferire.
In tale categoria rientrano altresì gli incarichi di
insegnamento conferiti da enti pubblici, le attività
di partecipazione a congressi, convegni o seminari,
che abbiano ﬁnalità di formazione di aggiornamento
professionale qualiﬁcati con riferimento alla durata ed
attinenti al proﬁlo professionale di cui al presente bando
con i seguenti vincoli e punteggi:
- Partecipazione a corsi di aggiornamento (con un
minimo di 15 ore), con esami ﬁnali, punti 0,200;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento (ﬁno a 15
ore), con esami ﬁnali, punti 0,100;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di
docente/relatore, punti 0,200;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni
e seminari senza esami ﬁnali superiori a giorni tre, punti
0,050;
- Partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni
e seminari senza esami ﬁnali inferiori a giorni tre, punti
0,030;
- Attività didattiche (docenza) attinenti, presso scuole
del SSN o di altre Pubbliche Amministrazioni, con
minimo di 15 ore annue, punti 0,200 per anno;
- Corsi di conseguimento di qualiﬁche professionali
o specializzazioni attinenti il proﬁlo, formalmente
riconosciuti da PP.AA. ciascuno ﬁno ad un massimo di
punti 0,400;
- E.C.D.L. basic, punti 1,000;
- E.C.D.L. full, punti 2,000.
Situazioni Familiari o Sociali ( massimo punti 8)
Per essere oggetto di valutazione da parte della
Commissione, è necessario che le situazioni sottoelencate
debbano essere dimostrate allegando la documentazione
comprovante il possesso del requisito:
1. fruizione beneﬁci L.104/92 per se stesso o per
assistenza a persona in situazione di gravità, punti 1,5
(max 3 Punti);
2. genitore o altro familiare entro il terzo grado a
carico, con invalidità superiore ai 2/3, punti 1;
3. ricongiunzione al coniuge, punti 2;
4. per ogni ﬁglio ﬁno a tre anni di età, punti 2;
5. per ogni ﬁglio minorenne convivente sopra i tre
anni di eta, punti 1;
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6. coniuge legalmente separato e ﬁgli a carico, punti
2.
Per il colloquio (eventuale) saranno a disposizione
della commissione 30 punti
L’eventuale prova del colloquio è ﬁnalizzata a valutare
il patrimonio di conoscenze applicate e la capacità di
soluzione di problemi operativi in relazione alle esigenze
dell’Azienda nonché la speciﬁca motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL 6 di Livorno.
Il superamento della prova colloquio è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufﬁcienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate
agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito internet aziendale www.usl6.toscana.it nella
sezione “Gare – Bandi – Avvisi” almeno quindici giorni
prima della data ﬁssata.
I candidati che non si presenteranno a sostenere
il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla mobilità quale sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere l’eventuale colloquio
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione,
documento di riconoscimento in corso di validità.
Graduatoria
L’Azienda procederà alla formulazione di quattro
distinte graduatorie, corrispondenti al numero delle Zone
in cui è articolata (Livornese, Bassa Val di Cecina, Val di
Cornia, Elba).
Le graduatorie, formulate dalla Commissione Tecnica,
secondo l’ordine dei punteggi derivanti dalla valutazione
dei titoli e del colloquio (eventuale) , sarà approvata, con
provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse
Umane.
Ciascun candidato potrà richiedere di essere inserito
in una o in più graduatorie e gli verranno di conseguenza
offerti esclusivamente i posti da coprire presso la Zona
o le Zone prescelte: la mancata accettazione del posto
offerto determinerà però la cancellazione da tutte le
graduatorie in cui lo stesso era stato inserito.
In caso di mancata formulazione dell’opzione di
cui sopra, il candidato verrà inserito d’ufﬁcio in tutte le
graduatorie.
Ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001, il personale comandato presso l’AUSL 6, che
presenta apposita istanza di partecipazione al presente
avviso, ha la precedenza assoluta nella nomina rispetto
agli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria.
A parità di punteggio precede il più giovane di età.
Le graduatorie avranno validità di 18 mesi dalla data
di pubblicazione e l’Azienda potrà farvi ricorso anche
per necessità future.
In caso di completo utilizzo entro il termine di 18
mesi, l’Azienda potrà prendere in esame istanze di
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mobilità volontaria pervenute successivamente, nelle
more dell’attivazione delle procedure necessarie per la
formazione di una nuova graduatoria.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo
30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso le strutture organizzative di
amministrazione del personale dell’Azienda USL 6
di Livorno per le ﬁnalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati eventualmente
automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti
la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate
allo svolgimento della selezione o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui quello di far rettiﬁcare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell’Azienda USL 6 di Livorno.

Norme di salvaguardia
Il presente Avviso viene emanato dall’Azienda
USL 6 di Livorno quale atto di diritto privato. Nel
relativo procedimento l’Azienda sarà quindi vincolata
esclusivamente dalle norme del Codice Civile e dalle
disposizioni della contrattazione collettiva del personale
del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere e revocare
il presente Avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza
che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse Umane Ufﬁcio Programmazione e Reperimento Risorse - tel.
0586-223773; 223722; 223793.
Il presente avviso, nonché il fac-simile di domanda,
sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito
dell’AUSL 6 di Livorno, all’indirizzo Internet: www.
usl6.toscana.it - sezione Gare - Bandi - Avvisi a partire
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale
Regione Toscana.
Il Direttore U.O.
Gestione Risorse Umane
Cinzia Porrà

SEGUONO ALLEGATI
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(Allegato 1)
FAC SIMILE DOMANDA PARTECIPAZIONE – Avviso ricognitivo di mobilità interaziendale/intercompartimentale
(da compilare in maniera leggibile, possibilmente a macchina o in stampatello)
AZIENDA USL N. 6 DI LIVORNO
UO Gestione Risorse Umane
Domanda di mobilità – MOBI 94

Viale Vittorio Alfieri 36 – 57124 Livorno

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, chiede di essere ammesso/a a
partecipare
alla
procedura
di
mobilità,
per
titoli
ed
eventuale
colloquio,
interaziendale/intercompartimentale, in ambito regionale e interregionale, per la copertura a tempo
indeterminato di posti nel profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto cat.Bs
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000: per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a_________________________( ) il _________________;

di essere residente in via ______________________________________________________
n.___Comune______________Cap._________tel.________________;

di essere cittadino _______________________;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________________(ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ____________________________
_________________________________________________________________________);

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali __________________________________________);

di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell’ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari, alla data di pubblicazione del presente avviso;

di prestare servizio a tempo indeterminato presso l’Azienda/Ente _______________________________
nel profilo di Coadiutore Amministrativo Esperto, cat.Bs, con decorrenza dal ________________________ e
di aver superato il periodo di prova;

di essere in possesso della piena idoneità fisica alle mansioni relative al profilo in questione;

di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli che, ai sensi dell’art.5 del D.P.R. .487/94 e ss.mm.ii.,
conferiscono diritti di precedenza a parità di punteggio _________________________________
___________________________________________________;

di essere/non essere in posizione di comando presso l’Azienda USL 6 di Livorno dal _________________;

di aver preso visione e di conoscere le prescrizioni contenute nell’Avviso di mobilità;

che quanto dichiarato corrisponde a verità e di essere a conoscenza che per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 (L) del D.P.R. 445/2000., nonché del
fatto che è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 ( R ) D.P.R. 445/2000);

che le dichiarazioni rese sono documentabili

di optare per l’inserimento (segnare le zone di interesse):
o

nella graduatoria per la Zona Livornese

o

nella graduatoria per la Zona Bassa Val di Cecina

o

nella graduatoria per la Zona Val di Cornia

o

nella graduatoria per la Zona dell’Elba

o

in tutte le graduatorie di cui sopra.

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga

inviata al seguente

indirizzo:____________________________________________________________________________
_______________________ tel. ________________ e si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’amministrazione da responsabilità in caso di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda.
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___l___sottoscritt____ allega: alla presente:
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità
 dichiarazione del Dirigente Responsabile con la quale viene espresso il parere favorevole al
trasferimento presso la Azienda USL 6 di Livorno ai sensi dell’art.30 c.1 Dlgs 165/10 modificato
dall’art.49 Dlgs 150/09 (solo per dipendenti di Aziende/Enti non appartenenti al S.S.N.)
 elenco di tutti i documenti allegati
_l__ sottoscritt__ autorizza infine, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196, l’Azienda USL 6
di Livorno al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento dei procedimenti di mobilità, per le finalità espresse
nell’apposito paragrafo inserito nell’Avviso sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai
sensi della L.127/1997, non necessita di autentica

data___________________

______________________________
firma da non autenticare
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(Allegato n.° 2)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.° 445/2000
Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato a __________ Prov.
_______ il______ residente in ___________ CAP ___ Prov. ____ Via
_______________________n.°___
C.F.__________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000
D I C H I A R A:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

DATA _____________________________

FIRMA____________________

============================================================

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro;di
autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti
nella presente dichiarazione.
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(Allegato n.3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.° 445/2000
Il sottoscritto _________________ nato a _____________ il ______________ e residente
In________________CAP_______Via____________________n._____C.F________________;

consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000,

DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.° 445/2000, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto
di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei
dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

DATA _____________________________ FIRMA_____________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica
non

autenticata

di

un

documento

d’identità

in

corso

di

validità

del

dichiarante.
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SCHEMA (tipo) DI
(Allegato 4)
Curriculum formativo e professionale
redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Residente in___________________________________________________________________________
Provincia di ____________ Via/Piazza __________________________________________
CAP_________________
ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Titoli accademici e di studio:

Per ogni titolo precisare:
-Ente che ha rilasciato il titolo
-la durata del corso
-la data di conseguimento
-la votazione riportata.
__________________________________________________________________________________
Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di
appartenenza
Per ogni servizio precisare:
-Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata accreditata/convenzionata o meno ...);
-Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato; contratto di
collaborazione; consulenza .....ecc.);
-Qualifica rivestita;
-Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ...
ecc.);
-Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
-Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Attività didattica

Per ogni docenza indicare:
-Ente presso cui sono state effettuate;
-Periodo, n. ore, oggetto
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________
Attività formativa e di perfezionamento:

Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
-Oggetto;
-la data e il luogo di svolgimento;
-l’Ente organizzatore;
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-l’eventuale esame finale;
-crediti formativi attribuiti

Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre che le fotocopie allegate sono conformi agli originali in mio possesso e che quanto dichiarato nella
domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità

Luogo e data____________________

FIRMA_________________________
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistica-Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Poliche Ambientali
DECRETO 23 aprile 2014, n. 1628
certiﬁcato il 28-04-2014
Reg. CE 1698/2005 - PSR della Toscana 2007-2013
- mis 125 b) - proroga dei termini per la presentazione
della domanda di pagamento per accertamento
finale.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale 19 aprile
2013, n. 1389, con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Attività faunistica-venatoria,
pesca dilettantistica, politiche ambientali”;
Visto il Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio
“Sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)”,
così come modiﬁcato dai Regolamenti (CE) 74/2009 e
473/2009;
Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 e s.m.i, recante
disposizioni di applicazione del regolamento CE n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR;
Visto il Programma di sviluppo rurale (PSR)
2007/2013 della Regione Toscana, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2007) 4664 del
16.10.2007;
Vista, in particolare, la DGR n. 1175 del 17 dicembre
2012 “Presa d’atto della versione 9 del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana.”;
Vista la DGR n. 1125 del 11 dicembre 2012 “Reg.
Ce n. 1698/15 - PSR 2007/2013 -approvazione della
Revisione n. 16 del Documento Attuativo Regionale del
Programma di Sviluppo Rurale 2007/13”;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 79 del 21
febbraio 2011 con la quale vengono destinate e ripartite
tra le Province di Arezzo e Siena e la Comunità Montana
Valtiberina toscana, ora Unione Montana dei Comuni della
Valtiberina toscana, le risorse comunitarie stanziate per
la realizzazione di ulteriori lotti della rete di distribuzione
irrigua nello schema di Montedoglio;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 694 del 02 Marzo 2011
relativo all’attuazione della misura “Reg. CEE 1698/05
-PSR. 2007/2013 - Misura 125 b) “Miglioramento e
sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo
e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura (art.
20, b, v/art. 30 Reg.(CE) 1698/2005), parte di iniziativa
regionale, per i progetti attuati dalle Province di Arezzo e
Siena, dalla Comunità Montana Valtiberina Toscana”;
Visti gli allegati al Decreto di cui sopra, in particolare
l’Allegato 1 ”Direttive”, contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura medesima;
Visti i decreti dirigenziali n. 2325 del 13 giugno 2011,
n. 5194 del 22 novembre 2011, n. 154 del 22 gennaio 2014
e n.726 del 28 febbraio 2014 che integrano e modiﬁcano
in parte le Direttive sopracitate;
Considerato che le Direttive di cui sopra stabiliscono
il termine del 30 aprile 2014 per la presentazione
della domanda di pagamento per accertamento ﬁnale
a conclusione dei lavori in attuazione della misura in
oggetto, prevedendo in casi eccezionali la possibilità di
richiedere una proroga di tale termine;
Considerato che i tre Enti beneﬁciari della Misura
in oggetto hanno ritenuto necessario richiedere una
proroga al 31 marzo 2015 del termine per la domanda
di pagamento per accertamento ﬁnale degli interventi di
loro competenza in corso di realizzazione;
Preso atto che pertanto l’Ufﬁcio responsabile del
Progetto di ciascuno dei tre Enti benﬁciari, entro i termini
e con le modalità stabilite dalle Direttive sopracitate,
ha presentato al rispettivo Ufﬁcio responsabile dell’Istruttoria, la richiesta di proroga di cui al punto precedente;
Preso atto che da parte dell’Ufﬁcio responsabile
dell’Istruttoria di ciascun Ente beneﬁciario è stato veriﬁcato in particolare la sussistenza delle cause di forza
maggiore, la sussistenza di cause esterne non imputabili
all’Ente, lo stato di avanzamento dei lavori e dei relativi
pagamenti, l’avvenuto aggiornamento della garanzia per
l’anticipo erogato e la compatibilità della nuova scadenza
al 31 marzo 2015, con gli obblighi di rendicontazione alla
Commissione Europea;
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Preso atto che l’Ufﬁcio responsabile dell’Istruttoria
di ciascun Ente beneﬁciario ha trasmesso al Settore
regionale responsabile della misura e per conoscenza
al rispettivo Ufﬁcio Responsabile del Progetto, l’esito
dell’istruttoria eseguita;
Preso atto pertanto che l’Ufﬁcio responsabile
dell’Istruttoria dell’Unione montana dei Comuni della
Valtiberina toscana, con nota prot. n. AOOGRT/89954
del 3 aprile 2014, considera ammissibile la proroga al 31
marzo 2015 del termine di presentazione della domanda di
pagamento per accertamento ﬁnale, richiesto dall’Ufﬁcio
responsabile del Progetto in data 26 marzo 2014;
Preso atto inoltre che l’Ufﬁcio responsabile
dell’Istruttoria della Provincia di Siena, con nota prot. n.
AOOGRT/96992 del 10 aprile 2014, ritiene accoglibile
la richiesta di proroga del termine di presentazione della
domanda di pagamento per accertamento ﬁnale al 31
marzo 2015, presentato dall’Ufﬁcio responsabile del
Progetto in data 27 marzo 2014;
Preso atto altresì che l’Ufﬁcio responsabile
dell’Istruttoria della Provincia di Arezzo, con nota prot.
n. AOOGRT/95735 del 10 aprile 2014, ha espresso
parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2015 del
termine di presentazione della domanda di pagamento per
accertamento ﬁnale, richiesto dall’Ufﬁcio responsabile
del Progetto in data 31 marzo 2014;
Ritenuto pertanto concedibile, per quanto sopra
riportato, una proroga al 31 marzo 2015 del termine per
la domanda di pagamento per accertamento ﬁnale dei
progetti relativi all’attuazione della Misura in oggetto;

scadenza del termine per la presentazione della domanda
di pagamento per accertamento ﬁnale dei progetti in corso
di realizzazione, relativi all’attuazione della Misura 125
b) sopracitata;
di stabilire inoltre la data del 31 maggio 2015 quale
termine ultimo per il completamento dell’istruttoria, da
parte dell’Ufﬁcio responsabile dell’Istruttoria di ciascun
Ente beneﬁciario, della domanda di pagamento per
accertamento ﬁnale, con la sottoscrizione dell’elenco di
liquidazione a saldo nel sistema informatico di ARTEA;
di stabilire pertanto, in conseguenza della proroga dei
termini di cui al presente atto:
- che la richiesta di stato di avanzamento dei lavori
(SAL) deve essere presentata almeno 60 giorni di
calendario prima del termine indicato dal presente atto
per la presentazione della domanda di pagamento per
accertamento ﬁnale, e cioè entro il 30 gennaio 2015,
- che la richiesta di variante in corso d’opera deve
essere presentata almeno 60 giorni di calendario prima
del termine indicato dal presente atto per la presentazione
della domanda di pagamento per accertamento ﬁnale, e
cioè entro il 30 gennaio 2015;
di trasmettere il presente provvedimento, a mezzo
PEC, agli Enti beneﬁciari, Provincia di Arezzo, Provincia
di Siena e Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
toscana, e ad ARTEA.
Il presente atto e pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. n. 23
del 23/04/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima
L.R. 23/2007.

Ritenuto inoltre necessario stabilire la data 31
maggio 2015 quale termine ultimo per il completamento
dell’istruttoria della domanda di pagamento per
accertamento ﬁnale, da parte dell’Ufﬁcio responsabile
dell’Istruttoria di ciascun Ente beneﬁciario;
DECRETA
di prendere atto dell’esito favorevole delle
istruttorie delle domande di proroga del termine per
la presentazione della domanda di pagamento per
accertamento ﬁnale, presentate dall’Ufﬁcio responsabile
dell’Istruttoria rispettivamente della Provincia di Arezzo,
della Provincia di Siena e dell’Unione Montana dei
Comuni della Valtiberina toscana, relative ai lavori
ﬁnanziati sulla Misura 125 b) del PSR 2007-201, parte
di iniziativa regionale “Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura (art. 20, b, v/art. 30
Reg.(CE) 1698/2005);
di stabilire pertanto al 31 marzo 2015 la nuova

Il Dirigente
Paolo Banti

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
DECRETO 18 aprile 2014, n. 1635
certiﬁcato il 28-04-2014
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: modifica
dell’elenco dei progetti finanziati con il Programma
annuale 2012 del Piano d’indirizzo per le montagne
toscane.
IL DIRIGENTE
Visti l’art. 2, comma 4, e l’art. 8 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
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Visto il decreto del Direttore generale della Presidenza
n. 4754 del 13 novembre 2013 con il quale il sottoscritto è
stata nominato responsabile dell’Area di coordinamento
Programmazione;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali) e in particolare
l’art. 87 relativo al Fondo regionale per la montagna;
Visto il comma 7 del citato art. 87 della l.r. 68/2011
recante che la disciplina di attuazione per la concessione
e l’utilizzazione delle risorse del Fondo per la montagna
è stabilita con regolamento regionale, da adottarsi entro
due anni dall’entrata in vigore della legge l.r. 68/2011;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
27 maggio 2013, n. 26/r che ha emanato il “Regolamento
di attuazione dell’art. 87 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie
locali) sulla ripartizione del Fondo regionale per la
montagna” (di seguito Regolamento), entrato in vigore
a partire dal 31 maggio 2013, e, in particolare, visto il
comma 3 dell’art. 13 recante che i progetti ammessi a
ﬁnanziamento sul Fondo antecedentemente all’entrata in
vigore del Regolamento sono regolati dalle disposizioni
previgenti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 935
del 29 ottobre 2012, integrata dalla deliberazione n.
1197/2012, che approva il Programma annuale 2012 del
Piano d’indirizzo per le montagne toscane, comprendente
le modalità per l’assegnazione agli enti montani del Fondo
regionale per la montagna, annualità 2012, in dotazione
allo stesso Piano;
Visto il decreto dirigenziale n. 6369 del 27 dicembre
2012 avente ad oggetto l’ammissione dei progetti e
l’assegnazione alle unioni di comuni del Fondo regionale
per la montagna, annualità 2012, in attuazione del
Programma annuale 2012 del Piano d’indirizzo;
Vista la richiesta presentata dall’Unione dei comuni
Valdarno e Valdisieve in data 3 aprile 2014, integrata in
data 9 aprile 2014, con la quale si domanda alla Regione
Toscana di modiﬁcare l’elenco dei progetti ammessi a
ﬁnanziamento con il decreto dirigenziale sopra citato;
Considerato che l’Unione dei comuni Valdarno e
Valdisieve richiede, nello speciﬁco, di poter utilizzare
40.000,00 euro delle risorse destinate al progetto
denominato “Progetto per assicurare una presenza di
comunicazioni tecnologicamente qualiﬁcate per la
decentralizzazione degli ufﬁci delle gestioni associate”,
ﬁnanziato per complessivi 110.000,00 euro, per la realizzazione di un nuovo intervento denominato “Progetto
per lo sviluppo dei sistemi informatici di comuni facenti
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parte dell’unione al ﬁne di gestire in modo integrato ed
efﬁciente il sistema informativo e per il mantenimento
degli strumenti di gestione e dei dati”, in quanto subentrate, rispetto al progetto ammesso a ﬁnanziamento,
nuove esigenze in merito allo svolgimento di azioni
per gestire al meglio ed in modo integrato ed efﬁcace il
sistema informativo dei comuni che formano l’unione;
Tenuto conto che la richiesta di cui sopra è stata
formalizzata con la deliberazione n. 37 del 28 marzo
2014 assunta dalla Giunta esecutiva dell’Unione dei
comuni Valdarno e Valdisieve;
Considerato che i progetti di cui al decreto dirigenziale
n. 6369/2012 sono stati ammessi a ﬁnanziamento
antecedentemente all’entrata in vigore del Regolamento
regionale citato e che pertanto sono regolati, ai sensi del
comma 3 dell’art. 13 dello stesso Regolamento, dalle
disposizioni previgenti alla sua adozione e, in particolare,
dalla citata deliberazione della Giunta regionale n.
935/2012 che, alla lettera c) del paragrafo 4.1.1 dell’allegato A, stabiliva che è consentita la sostituzione
delle proposte progettuali presentate a condizione che le
nuove proposte soddisﬁno tutti i criteri di ammissibilità
previsti nel documento;
Veriﬁcato che la richiesta presentata dall’Unione
di comuni Valdarno e Valdisieve è coerente con i requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali
stabiliti dal Programma annuale 2012 e che nulla osta
all’inserimento del nuovo progetto proposto tra i progetti
ammessi a ﬁnanziamento di cui all’allegato A del decreto
dirigenziale n. 6369/2012 riducendo, contestualmente,
l’importo ammesso a ﬁnanziamento per il progetto
“Progetto per assicurare una presenza di comunicazioni
tecnologicamente avanzate per la decentralizzazione
degli ufﬁci delle gestioni associate” da 110.000,00 euro
a 70.000,00 euro;
Veriﬁcato, altresì, che a seguito della richiesta presentata non risultano da apportare modiﬁche contabili
alla quota parte assegnata alla Unione dei comuni
Valdarno e Valdisieve con il citato decreto dirigenziale
n. 6369/2012;
Considerato che l’elenco dei progetti dell’Unione dei
comuni Valdarno e Valdisieve ammessi a ﬁnanziamento
con il decreto dirigenziale n. 6369/2012 è stato altresì
modiﬁcato con il decreto dirigenziale n. 3855 del 25
settembre 2013;
DECRETA
1) di inserire, per le motivazioni espresse in premessa,
nell’allegato A al decreto dirigenziale n. 6369/2012
il progetto denominato “Progetto per lo sviluppo dei
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sistemi informatici di comuni facenti parte dell’unione al
ﬁne di gestire in modo integrato ed efﬁciente il sistema
informativo e per il mantenimento degli strumenti di
gestione e dei dati”, presentato dall’Unione dei comuni
Valdarno e Valdisieve, da ﬁnanziarie per un importo
pari a 40.000,00 euro riducendo, contestualmente,
da 110.000,00 euro a 70.000,00 euro l’importo del
progetto denominato “Progetto per assicurare una
presenza di comunicazioni tecnologicamente qualiﬁcate

Titolo progetto
1. Progetto per assicurare una presenza di
comunicazioni tecnologicamente
qualificate per la decentralizzazione degli
uffici delle gestioni associate
2. DEfinizione di un MOdello Sperimentale
per la COmmercializzazione di Prodotti forestali della Foresta modello delle Montagne FiorentinE (DEMOSCOPE)
3. Interventi di miglioramento viabilità a
servizio delle comunità rurali
4. Messa in sicurezza idraulica del fiume
Sieve in loc. Mulino, fraz. San Francesco,
Comune di Pelago
5. Progetto per lo sviluppo dei sistemi
informatici di comuni facenti parte
dell’unione al fine di gestire in modo
integrato ed efficiente il sistema
informativo e per il mantenimento degli
strumenti di gestione e dei dati
Totale
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale,
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e
Comunicazione in Agricoltura
DECRETO 22 aprile 2014, n. 1648
certiﬁcato il 29-04-2014
Misura 215 del PSr Toscana 2007-2013. Approvazione dell’elenco di liquidazione premi n. 352/2014 per
le domande di pagamento annue - annualità 2012.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo

per la decentralizzazione degli ufﬁci delle gestioni
associate” ammesso a ﬁnanziamento con il citato decreto
dirigenziale;
2) di modiﬁcare, per le ragioni di cui al punto
precedente e tenendo conto della modiﬁca adottata con
il decreto dirigenziale n. 3855/2013, l’elenco dei progetti
relativo all’Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve di
cui all’Allegato A al decreto dirigenziale n.6369/2012,
come di seguito indicato:

cap. 51070
69.973,01 €

cap. 51610
26,99 €

Totale
70.000,00 €

-

25.620,00 €

25.620,00 €

-

64.967,74 €

64.967,74 €

-

12.993,55 €

12.993,55 €

40.000,00 €

-

40.000,00 €

109.973,01 €

103.608,28 €

213.581,29 €

unico in materia di organizzazione ed ordinamento del
personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;
Visto il Decreto del Direttore Generale n.1389 del
19/04/2013, con il quale al sottoscritto è stata attribuita
la responsabilità del settore “Programmazione Agricola
-Forestale, zootecnia, sistemi informativi promozione e
comunicazione in agricoltura”;
Visto il D.D. 6 maggio 2009, n. 2086 con il quale si
approva il bando della misura 215 del PSR 2007-2013
Pagamenti per il benessere animale e s.m.i.;
Visto il D.D. 7 settembre 2009, n. 4340 così come
modiﬁcato dal D.D. 27 ottobre 2009, n. 5401 e dal
D.D. 18 marzo 2011, n. 992, con il quale si approvano
le disposizioni tecniche e procedurali per completare
le domande di aiuto e per presentare le domande di
pagamento relative alla misura 215 del PSR 2007-2013
Pagamenti per il benessere animale;
Visto il D.D. 10 luglio 2012, n. 3018 con cui sono
stati aperti i termini per la presentazione delle domande
di pagamento per l’annualità 2012 (4a annualità di
pagamento);
Effettuati i controlli sul mantenimento dei requisiti
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di accesso sulle domande di pagamento presentate dalle
aziende di cui all’allegato A;
Visto il D.D. 7 novembre 2011, n. 4898 con cui, tra le
altre cose, si stabilisce che le UBA a pagamento debbano
essere date dalla media consolidata dell’anno cui la
domanda si riferisce;
Visto altresì il D.D. 18 gennaio 2013, n. 143 con cui si
danno disposizioni precise per il calcolo dei capi a premio
a partire dall’annualità 2012, così come modiﬁcato dal
D.D 29 luglio 2013, n. 3039;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione
dell’elenco di liquidazione dei premi n. 352/2014 per le
domande di pagamento 2012, sulla base delle consistenze
medie di stalla consolidate riferite all’anno 2012 come
previsto dal D.D. 7 novembre 2011, n. 4898;
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1. di approvare l’allegato A contenente l’elenco
di liquidazione premi n. 352/2014 delle domande di
pagamento per l’annualità 2012 pervenute nell’ambito
della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli
animali” del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana
2007-2013, di cui al D.D. 6 maggio 2009, n. 2086 e D.D.
7 settembre 2009, n. 4340 così come modiﬁcato dal D.D.
27 ottobre 2009, n. 5401;
2. di dare mandato ad ARTEA di procedere alla
liquidazione dei premi di cui all’Allegato A.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai
sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Alvaro Fruttuosi

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs 33/2013;
DECRETA

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 18 aprile 2014, n. 1651
certiﬁcato il 29-04-2014
Decreto dirigenziale n. 909/2014. Approvazione
avviso regionale per il finanziamento di voucher
individuali per lavoratori di imprese appartenenti ai
settori del terziario e del turismo - modifiche.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2606 del
4/07/2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore Formazione e Orientamento;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
dell’8 agosto 2003, n. 47/R e successive modiﬁche ed
integrazioni, che emana il Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del
29 giugno 2011 che approva il Programma regionale di
Sviluppo 2011-2015;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.32
del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale
Integrato 2012-2015 (PIGI);
Vista la Legge 236/93 art. 9 che dispone in merito alla
promozione ed al sostegno di interventi di formazione
continua;
Visti i Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011 e n. 829/Segr.
DG/2012 con cui sono ﬁssati gli indirizzi per l’attuazione
della Legge 236/093 art. 9, annualità 2011 e 2012;
Vista della Delibera di Giunta regionale n. 999 del
19/11/2012 avente ad oggetto l’“Approvazione dello
schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e FON.
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TER per l’avvio e lo sviluppo di processi di integrazione
delle attività di formazione continua”;
Vista la Delibera di Giunta 1112 del 16/12/2013
avente ad oggetto “L. 236/93 e L. 53/00 - Approvazione
indirizzi per il ﬁnanziamento di interventi di formazione
continua” e con la quale sono stati approvati, tra l’altro,
gli indirizzi per l’emanazione di un avviso coordinato
tra Regione Toscana e FONTER per il ﬁnanziamento di
voucher individuali per lavoratori di imprese appartenenti
ai settori del terziario e del turismo;
Visto il decreto dirigenziale n. 909 del 04/03/2014
con il quale è stato approvato l’Avviso regionale per il
ﬁnanziamento di voucher individuali per lavoratori di
imprese appartenenti ai settori del terziario e del turismo
(Legge 236/1993 art. 9) ed i relativi allegati;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 18 del
31/03/2014 recante “Patto di stabilità 2014 della Regione
Toscana: disposizioni di prima applicazione”;
Ritenuto di dover procedere ad una integrazione all’art.
5 “Risorse disponibili” dell’Avviso di cui all’Allegato A al
decreto sopra citato, alla luce delle succitate disposizioni
regionali relative al Patto di stabilità, inserendo alla ﬁne
dell’articolo le seguenti frasi: “L’impegno e l’erogazione
delle risorse ﬁnanziarie sono subordinati al rispetto
dei vincoli del Patto di stabilità per ciascuna annualità.
Il Settore Formazione e Orientamento si riserva la
possibilità di sospendere o revocare l’avviso secondo le
disposizioni regionali relative al Patto di stabilità”;
Preso atto che nell’allegato 1 “Sistema di valutazione”
del sopra citato decreto n. 909/2014, per mero errore
materiale, il criterio relativo alla congruità economica
risulta parzialmente descritto;
Ritenuto necessario approvare il testo dell’Avviso
regionale per il ﬁnanziamento di voucher individuali per
lavoratori di imprese appartenenti ai settori del terziario e
del turismo (Legge 236/1993 art. 9) (Allegato A del citato
decreto 909/14), con l’integrazione di cui all’art 5 sopra
riportata, come risulta nell’Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno sostituire, l’allegato
1 “Sistema di valutazione” del decreto sopra citato
con il corretto allegato 1) “Sistema di valutazione”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, nel
quale il criterio relativo alla congruità economica è
opportunamente e correttamente dettagliato;
DECRETA
- di procedere, come espressamente indicato in
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narrativa, all’integrazione dell’art. 5 “Risorse disponibili”
dell’Avviso regionale per il ﬁnanziamento di voucher
individuali per lavoratori di imprese appartenenti ai
settori del terziario e del turismo (Legge 236/1993 art. 9)
di cui All. A) al decreto 909/2014;
- di procedere all’approvazione del testo integrato
dell’Avviso regionale per il ﬁnanziamento di voucher
individuali per lavoratori di imprese appartenenti ai settori
del terziario e del turismo (Legge 236/1993 art. 9), come
risulta nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di procedere, per la motivazione espressamente

riportata in narrativa, alla sostituzione dell’allegato 1)
“Sistema di valutazione” del decreto 909 del 04/03/2014,
con il corretto allegato 1) “Sistema di valutazione”, parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie
DECRETO 14 aprile 2014, n. 1653
certiﬁcato il 29-04-2014
FAS 2007/2013 - Azione 4.1.2.1 “aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” - scorrimento
graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.
3563/2013 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto altresì l’art. 9 della suddetta legge regionale
1/2009, che individua la ﬁgura del responsabile di
settore;
Visto il decreto del direttore generale n. 2042 del
31/05/2013 con il quale è stata nominata responsabile del
Settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio
e attività terziarie” Elisa Nannicini;
Visto l’Ordine di servizio n. 3 del 11.02.2014 con
il quale il Coordinatore di area “Turismo, commercio e
terziario”, Paolo Bongini, è stato nominato sostituto della
dirigente del Settore “Disciplina, politiche e incentivi
del commercio e attività terziarie”, Elisa Nannicini, dal
12.02.2014 ﬁno al rientro in servizio della stessa;
Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico
(PRSE) 2012/2015, approvato con Delibera del Consiglio
regionale n. 59 del 11 luglio 2012;
Vista la Legge regionale 20 marzo 2000 n. 35
“Disciplina degli interventi regionali in materia di attività
produttive” che prevede l’attuazione degli interventi in
materia di attività economiche e produttive, attraverso il
Piano Regionale dello Sviluppo Economico (PRSE);
Vista la L.R. 44 del 2 agosto 2013 “Disposizioni in
materia di programmazione regionale”;
Visto il Piano Attuativo regionale (PAR) del Fondo
Aree Sottoutilizzate (FAS) approvato con delibera di
Giunta Regionale n. 529 del 7/7/2008 così come integrato
con la successiva delibera GR n. 178 del 23/02/2010
(approvazione del PAR FAS a seguito della conclusione
della negoziazione con il MISE);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del
3/08/2009 e s.m.i. che ha approvato il piano ﬁnanziario e
gli indirizzi per la gestione del PAR FAS;
Vista la delibera GR n. 1110 del 12.12.2011 con la quale
è stata approvata la revisione del PAR FAS 2007/2013
ed è stata modiﬁcata la denominazione della linea di
azione da 1.4.2 “Aiuti imprese commercio e turismo” a
4.1.2 “Sostenibilità e competitività dell’offerta turistica
e commerciale-Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1086
del 20/12/2010, che deﬁnisce criteri e modalità per
l’assegnazione del ﬁnanziamento relativamente alla
suddetta linea di intervento 4.1.2. del PAR FAS - azioni
2.1 e 2.2;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 460/2013
che ha approvato la versione n. 6 del PAR FAS;
Visto il decreto dirigenziale n. 5725 del 20 dicembre
2013 con il quale viene afﬁdato il servizio di gestione
degli interventi regionali a favore delle imprese attuati
mediante concessione di ﬁnanziamenti a tasso agevolato,
tra i quali quello previsto dal presente bando “Fondo
per aiuti alle imprese del turismo e commercio, al RTI
costituito tra Fidi Toscana S.p.A. (C.F. 01062640485
capogruppo), Artigiancredito Toscano sc (C.F.
02056250489 - mandante) e Artigiancassa S.p.A. (C.F.
10251421003 - mandante;
Visto il decreto dirigenziale n. 5970 del 12.12.2012 e
s.m.i. che ha approvato il bando “PAR FAS 2007/2013Azione 4.1.2 “Sostegno alle imprese del turismo e del
commercio”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3563 del 28/06/2013
con il quale è stata approvata la graduatoria a valere sulla
sub-azione 4.1.2.1. “Aiuti agli investimenti delle imprese
commerciali” del PAR FAS 2007/2013, allegato B a tale
atto, e sono state liquidate a Fidi Toscana S.p.A. le risorse
che hanno consentito di ﬁnanziare totalmente le prime 23
imprese presenti nella suddetta graduatoria ed in quota
parte l’impresa presente in graduatoria nella posizione n.
24, ﬁnanziabile per Euro 80.801,81;
Visto il successivo decreto dirigenziale n. 4854 del
18/11/2013 con il quale è stato effettuato lo scorrimento
della graduatoria di cui al punto precedente ﬁnanziando
totalmente le imprese collocate nelle posizioni ﬁno alla n.
51 ed in quota parte l’impresa collocata nella posizione n.
52 per Euro 69.016,60;
Visto, altresì, il decreto dirigenziale n. 5682 del
19.12.2013 con il quale è stata rettiﬁcata la graduatoria
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approvata con decreto dirigenziale n. 3563 del
28/06/2013;
Visto il decreto dirigenziale n. 515 del 17/02/2014 con
il quale è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria
di cui al punto precedente ﬁnanziando totalmente le
imprese collocate nelle posizioni ﬁno alla n. 60 ed in
quota parte l’impresa collocata nella posizione n. 61 per
Euro 118.971,93;
Preso atto della rinuncia al ﬁnanziamento inoltrata a
Fidi Toscana S.p.A. da parte di alcune imprese ﬁnanziate
a valere sui bandi PAR FAS 2007/2013 sub-azione 4.1.2.1
“Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali”
approvati con i decreti dirigenziali n. 580/2011 e n.
5970/2012, in particolare:
- Glosstrade srl ammessa a ﬁnanziamento con
decreto dirigenziale n. 4631/2011 per un importo di Euro
77.630,58;
- La Tana dell’Orso di Zilianti I.I. Ammessa a ﬁnanziamento con decreto dirigenziale n. 4631/2011 per un
importo di Euro 80.000,00;
- Olinto Martelli S.p.A. Ammessa a ﬁnanziamento con
decreto dirigenziale n. 3563/2013 per Euro 120.000,00;
Preso atto, altresì, che l’impresa La Quale srl, ammessa
a ﬁnanziamento con decreto dirigenziale n. 4854/2013 per
Euro 86.092,63, ha perso il diritto al contributo a causa
della procedura di scioglimento e liquidazione afferente
la stessa ed emersa da un riscontro fatto da Fidi Tosca
S.p.A.;
Dato atto che le risorse non utilizzate per i progetti
decaduti di cui ai punti precedenti a valere sull’azione
2.1 “Commercio”, ammontano ad Euro 363.723,21 e
sono già stati liquidati a Fidi Toscana S.p.A. con i decreti
dirigenziali n. 4631/2011 e 3563/2013;
Vista la nota della Fidi Toscana S.p.A. del
19.03.2014, agli atti dello scrivente settore, con la quale
la stessa ci comunica un’ulteriore economia, pari ad
Euro 111.547,83, dovuta a minori spese rendicontate
in sede di realizzazione del progetto da parte di alcune
imprese presenti nella graduatoria approvata con decreto
dirigenziale n. 4631/2011 e già liquidate con lo stesso
atto;
Preso atto che tutte le imprese presenti nella
graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 4631/2011
sono state ﬁnanziate e che quindi non vi sono ulteriori
beneﬁciari da ﬁnanziare;
Ritenuto opportuno utilizzare le suddette economie,
pari complessivamente ad Euro 475.271,04, per lo
scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale n. 3563/2013 e successivamente rettiﬁcata
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con decreto dirigenziale n. 5682 del 19.12.2013, ﬁnanziando:
- per l’importo di Euro 1.028,07, l’impresa collocata
nella posizione n. 61, che pertanto sarà ﬁnanziata per
l’importo concesso di Euro 120.000,00;
- totalmente, le imprese collocate nella posizione
dalla n. 62 alla n. 69, compresa;
- per l’importo di Euro 92.509,38 l’impresa collocata
nella posizione n. 70;
Ritenuto, pertanto, opportuno autorizzare Fidi
Toscana S.p.A. ad utilizzare le risorse complessivamente
economizzate sulle graduatorie approvate con i decreti
dirigenziali n. 4631/2011 e n. 3563/2013, pari ad Euro
475.271,04, per lo scorrimento della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 3563/2013 e successivamente
rettiﬁcata con decreto dirigenziale n. 5682 del 19.12.2013,
come indicato al punto precedente;
Dato atto che i contributi in oggetto sono da inserire
nell’elenco dei beneﬁciari di cui al DPR 118/00 e non
sono da assoggettare alla ritenuta d’acconto IRPEF del
4% ai sensi del DPR 600/73;
Vista legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 e la
Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 07.01.2014 che
approvano il Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014
- 2016;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;
DECRETA
1. di dichiarare decadute le imprese di seguito elencate,
ammesse a ﬁnanziamento con i decreti dirigenziali n.
4631/2011 e 3563/2013 a valere sulla sub-azione 4.1.2.1
“Aiuti agli investimenti delle imprese commerciali” del
PAR FAS 2007/2013, a seguito della rinuncia da parte
delle stesse:
- Glosstrade srl ammessa a ﬁnanziamento con
decreto dirigenziale n. 4631/2011 per un importo di Euro
77.630,58;
- La Tana dell’Orso di Zilianti I.I. Ammessa a
ﬁnanziamento con decreto dirigenziale n. 4631/2011 per
un importo di Euro 80.000,00;
- Olinto Martelli S.p.A. Ammessa a ﬁnanziamento con
decreto dirigenziale n. 3563/2013 per Euro 120.000,00;
2. di dichiarare, altresì, decaduta l’impresa La Quale
srl, ammessa a ﬁnanziamento con decreto dirigenziale
n. 4854/2013 per Euro 86.092,63, a valere sulla subazione 4.1.2.1 “Aiuti agli investimenti delle imprese
commerciali” del PAR FAS 2007/2013, che ha perso il
diritto al contributo a causa della procedura di scioglimento e liquidazione afferente la stessa ed emersa da un
riscontro fatto da Fidi Tosca S.p.A.;
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3. di prendere atto delle economie derivanti dalle
decadenze di cui ai punti 1 e 2, oltre a quelle dovute
a minori spese rendicontate in sede di realizzazione
del progetto da parte di alcune imprese presenti nella
graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.
4631/2011, che ammontano complessivamente ad Euro
475.271,04;
4. di provvedere, con le suddette economie pari ad
Euro 475.271,04, allo scorrimento della graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 3563 del 28.06.2013
e successivamente rettiﬁcata con decreto dirigenziale n.
5682 del 19.12.2013 , ﬁnanziando:
- per l’importo di Euro 1.028,07, l’impresa collocata
nella posizione n. 61, che pertanto sarà ﬁnanziata per
l’importo concesso di Euro 120.000,00;
- totalmente, le imprese collocate nella posizione
dalla n. 62 alla n. 69, compresa;
- per l’importo di Euro 92.509,38 l’impresa collocata
nella posizione n. 70;
5. di autorizzare Fidi Toscana S.p.A. ad utilizzare le
suddette risorse economizzate , pari ad Euro 475.271,04,
per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto
dirigenziale n. 3563/2013 e successivamente rettiﬁcata
con decreto dirigenziale n. 5682 del 19.12.2013, come
indicato al punto precedente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli artt. 4, 5, 5bis della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Bongini

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Turismo, Commercio e
Terziario
Settore Disciplina, Politiche e Incentivi del
Commercio e Attività Terziarie
DECRETO 7 aprile 2014, n. 1654
certiﬁcato il 29-04-2014
DD 654 del 22.02.2011 - “Fondo per il cinema e
l’audiovisivo della Regione Toscana - opere prime
- terza sessione 2010 approvazione graduatoria” revoca e recupero del contributo assegnato all’impresa
Elephant Pictures S.r.l.
IL DIRIGENTE
Visto l’art.2, comma 4, della legge regionale 8 gennaio

2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopra
citata, ed in particolare l’art. 8 relativo al Responsabile
di Area;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G.
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze” n. 5192 del 26.10.2010 e successive
modiﬁche e integrazioni, con il quale il sottoscritto è
stato nominato responsabile dell’Area di coordinamento
“Turismo, Commercio e Terziario”;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2042 del
31.05.2013 con il quale è stata nominata responsabile del
settore “Disciplina, politiche e incentivi del commercio e
attività terziarie” Elisa Nannicini;
Visto l’ordine di servizio del Direttore Generale n.
3 dell’11.02.2014 con il quale il Coordinatore di area
“Turismo, commercio e terziario”, Paolo Bongini, è stato
nominato sostituto della dirigente del settore “Disciplina,
politiche e incentivi del commercio e attività terziarie”,
Elisa Nannicini, dal 12.02.2014 ﬁno al rientro in servizio
della stessa;
Visto il decreto dirigenziale n. 5237 del 22.10.2010
“Fondo per il cinema e l’audiovisivo della Regione
Toscana - Bando per l’attivazione degli interventi Revisione bando e apertura sessione novembre 2010”;
Visto il decreto dirigenziale n. 654 del 22.02.2011
(“Fondo per il cinema e l’audiovisivo della Regione
Toscana - opere prime - terza sessione 2010 approvazione
graduatoria”) in cui l’opera prima “Tre croci”, presentata
dalla società Elephant Pictures S.r.l., i cui dati societari
sono: CF e Partita IVA 09924401004 e Sede legale:
Via Cassiodoro, 15 00193 Roma , risulta ammissibile a
contributo per un importo pari a Euro 136.000,00;
Considerato che in data 16.08.2011 è stato erogato
a favore della Elephant Pictures S.r.l. l’anticipo di Euro
54.400,00 a fronte di ﬁdeiussione bancaria stipulata dalla
Elephant Pictures S.r.l. a favore della Regione Toscana
con garante la Banca Monte dei Paschi di Siena spa, i
cui dati sono: sede sociale in piazza Salimbeni, 3 - Siena,
Codice ﬁscale 00884060526;
Considerato che il termine per la presentazione
della rendicontazione della suddetta opera prima,
originariamente ﬁssato nella data del 08.03.2012 in base
al Vademecum allegato al decreto 630 del 25.02.2011, ha
subito due distinti slittamenti dovuti a due diversi motivi:
una proroga, dietro richiesta della società Elephant
Pictures S.r.l., che rideterminava il termine nella data del
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05.07.2013; detta proroga è della durata di 12 mesi dal
ricevimento della relativa istanza, pari al lasso di tempo
previsto per la realizzazione dell’intervento, ed una
sospensione dei termini per la realizzazione dell’opera,
commisurata al periodo intercorrente tra la presentazione
della prima bozza di polizza ﬁdeiussoria da parte della
Elephant Pictures S.r.l. e l’erogazione dell’anticipo; detta
sospensione stabiliva il termine ultimo di rendicontazione
nella data del 05.11.2013;

recupero del ﬁnanziamento erogato in data 16.08.2011
per la somma di Euro 54.400,00 la Elephant Pictures
S.r.l. ha risposto con raccomandata AR (nostro protocollo
33776 del 05.02.2014) in cui la suddetta società chiede
una ulteriore proroga;

Preso atto che in entrambe le comunicazioni che
formalizzavano alla Elephant Pictures S.r.l. le due
suddette posticipazioni dei termini era precisato che non
sarebbe stato possibile richiedere ulteriori deferimenti
rispetto alla data di rendicontazione;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra
evidenziate, procedere alla revoca del contributo
riconosciuto all’impresa Elephant Pictures S.r.l. per
l’importo di Euro 136.000,00 con contestuale recupero
della somma già anticipata, pari ad Euro 54.400,00;

Considerato che alla suddetta data del 05.11.2013
nulla è pervenuto a questo ufﬁcio con riferimento
all’opera prima “Tre Croci”;
Visto che il sopra citato bando approvato con decreto
dirigenziale n. 5237 del 22.10.2010 prevede, all’articolo
9 “Revoca del Contributo” n. 2) la revoca del contributo
erogato nel caso di “Inerzia del soggetto”;
Visto che, a seguito di comunicazione formale di
questo settore di avvio della procedura di revoca e

Importo
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00
54.400,00

dal
16.08.2011
09.11.2011
14.12.2011
11.07.2012
08.05.2013
13.11.2013

al
08.11.2011
13.12.2011
10.07.2012
07.05.2013
12.11.2013
07.04.2014

Ritenuto pertanto di dover assumere gli opportuni
accertamenti sui seguenti capitoli del bilancio 2014 per
gli importi a ﬁanco degli stessi indicati:
Capitolo 32050: Euro 54.400,00
Capitolo 32049: Euro 1.099,93;
Vista legge regionale 24 dicembre 2013, n. 78 e la
Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 07.01.2014 che
approvano il Bilancio gestionale 2014 e pluriennale 2014
- 2016;
DECRETA
1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa,
il contributo concesso con il decreto dirigenziale n. 654
del 22.02.2011 all’impresa Elephant Pictures srl, pari ad
Euro 136.000,00, a valere sul bando contenuto del DD
5237 del 22.10.2010 “Fondo per il cinema e l’audiovisivo
della Regione Toscana - Bando per l’attivazione degli

Considerato che ad oggi non sono state iniziate le
riprese dell’opera e non c’è una data certa né imminente
di termine della stessa;

Considerato che relativamente all’importo da
recuperare, pari ad Euro 54.400,00, nel confronti della
Elephant Pictures S.r.l., il periodo sul quale calcolare gli
interessi (al tasso ufﬁciale di riferimento vigente, così
come previsto all’art. 10 del citato bando approvato con
Decreto dirigenziale n. 5237/2010) decorre a partire dal
16.08.2011, data dell’effettivo pagamento dell’anticipo
tramite mandato numero 17794, ﬁno alla data di
predisposizione del presente decreto, per un importo pari
ad Euro 1.099,93 secondo il seguente schema:

giorni
90
35
210
301
189
143

tasso
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
totale

importo
190,03
65,21
312,99
336,46
140,84
54,40
1099,93

interventi - Revisione bando e apertura sessione novembre
2010”;
2. di recuperare, per i motivi spiegati in narrativa, il
contributo indebitamente fruito dall’impresa Elephant
Pictures S.r.l. accertando sul capitolo 32050 del bilancio
regionale 2014 la relativa entrata di Euro 54.400,00;
3. di procedere, per i motivi spiegati in narrativa,
all’accertamento sul capitolo 32049 del bilancio regionale
2014, delle somme dovute alla Regione Toscana a titolo
di interessi per un importo di Euro 1.099,93, calcolati
sulla suddetta somma di Euro 54.400,00, al tasso ufﬁciale
di riferimento vigente, a decorrere dal 16.08.2011 e ﬁno
alla data di predisposizione del presente decreto;
4. di notiﬁcare, a cura dello scrivente settore, il
presente decreto all’impresa Elephant Pictures S.r.l. ed
alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa tramite PEC;
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5. di recuperare la somma erogata più i relativi interessi
maturati, per un totale di Euro 55.499,93 dalla società
Elephant Pictures S.r.l., che provvederà entro 15 giorni
dalla notiﬁca del presente decreto ad effettuare il relativo
boniﬁco a favore di Regione Toscana - Tesoreria Regionale
- presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 17 di Firenze
codice IBAN IT13M0103002818000094002585;
6. trascorso inutilmente il suddetto termine senza che
la Elephant Pictures S.r.l. abbia provveduto ad effettuare il
boniﬁco, di procedere al recupero della somma anticipata
e dei relativi interessi mediante escussione, a cura dello
scrivente settore ed a mezzo lettera da inviare via PEC al
garante Monte dei Paschi di Siena spa e per conoscenza
alla società Elephant Pictures S.r.l., della ﬁdeiussione
bancaria stipulata in data 28 giugno 2011 da Elephant
Pictures S.r.l. con la Banca Monte dei Paschi di Siena
spa; ﬁdeiussione che si allega in copia al presente decreto
(Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto), precisando che l’originale rimane agli atti dello
scrivente settore con protocollo numero 172512/M.20.50
del 06.07.2011;
7. di partecipare al settore Contabilità le notiﬁche di
cui ai precedenti punti 4 e 6, con i relativi rapporti di
notiﬁca;
8. di autorizzare il Settore Contabilità, trascorso
inutilmente il termine previsto dalla PEC di cui al
precedente punto 6 senza che le somme siano state
incassate, di procedere al recupero coattivo del credito
sia dal garante Banca Monte dei Paschi di Siena spa, sia
dall’impresa Elephant Pictures S.r.l. in quanto soggetti
obbligati in solido, ai sensi del vigente Regolamento
di attuazione della Legge di contabilità approvato con
D.P.G.R. 61/R del 19/12/2001 e successive modiﬁche e
integrazioni.
Il presente atto è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi
degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti della
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Paolo Bongini

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e
Cambiamenti Climatici
Settore Energia, Tutela della Qualità dell’Aria e
dall’Inquinamento Elettromagnetico e Acustico
DECRETO 29 aprile 2014, n. 1655
certiﬁcato il 30-04-2014

Sospensione procedimento di cui al D.D. n.
1004/2014 “Fondo di garanzia energie rinnovabili
L.R. 27/2011 n. 66 - Approvazione bando” - Impegno
di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G.
Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici n.
3109 del 01/08/2013 con il quale viene deﬁnito l’assetto
organizzativo delle Strutture della Direzione Generale
e confermato al sottoscritto l’incarico dirigenziale
del Settore “Energia, Tutela della qualità dell’aria e
dall’inquina mento elettromagnetico e acustico”;
Visto l’articolo 103 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 66 (Legge ﬁnanziaria per l’anno 2012) che
prevede l’istituzione di un “Fondo do garanzia per
investimenti in energie rinnovabili”;
Vista la L.R.77/2012 “ﬁnanziaria per l’anno 1013”
con cui è stato modiﬁcato l’art.103 della L.R.66/2011,
ampliando le categorie dei soggetti beneﬁciari della
garanzia;
Visto il D.P.G.R. 8 luglio 2013 n. 35/R “Regolamento
di attuazione dell’art. 103 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 66 (legge ﬁnanziaria per l’anno
2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie
rinnovabili;
Visto il decreto dirigenziale n. 1004 del 11/03/2014
“Fondo di garanzia energie rinnovabili L.R.27/12/2011
n.66 - Approvazione bando - Impegno di spesa”, al quale
avrebbe dovuto far seguito al pubblicazione sul BURT,
in data 2 aprile 2014, del bando per la concessione delle
garanzie in parola;
Preso atto:
- che la Giunta Regionale, in occasione della discussione sul fondo di garanzia 2014 da attivarsi ai sensi
dell’art.28 della ﬁnanziaria 2014 (L.R.77/2013) ha
ritenuto opportuno introdurre misure di sempliﬁcazione
con riguardo al succitato fondo, in particolare attinenti
alle modalità di concessione delle garanzie;
- che quanto comporta la sospensione della procedura
in corso e che, di conseguenza, non è da darsi seguito alla
pubblicazione del bando approvato con DD1004/2014;
- che è pertanto in corso una revisione del Regolamento
35/R/2013 per la gestione del fondo;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 287 del
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07/04/2014 “Modiﬁche al D.P.G.R. 8 luglio 2013 n.
35/R (Regolamento di attuazione dell’art. 103 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66” (legge
ﬁnanziaria per l’anno 2012”. Fondo di garanzia per
investimenti in energie rinnovabili). Approvazione al ﬁne
dell’acquisizione ai sensi dell’art. 42 dello Statuto” con
la quale è stato intrapreso l’iter di revisione suddetto;
Preso atto che, una volta perfezionata la procedura di
revisione del Regolamento di cui al D.P.G.R. 8/7/2013
n. 35/R “Regolamento di attuazione dell’art. 103 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (legge ﬁnanziaria
per l’anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti
in energie rinnovabili”, si procederà all’attivazione
del fondo mediante pubblicazione di apposito bando o
avviso;
Dato atto che quanto sopra non ha riﬂessi di natura
contabile sul procedimento in oggetto;
Ritenuto pertanto, nelle more del perfezionamento
dell’iter amministrativo sopra illustrato, di dover sospendere il procedimento di cui al DD 1004/2014, non dando
corso alla pubblicazione del bando con detto decreto
approvato, in attesa di poter avviare la nuova procedura
per l’attivazione del fondo di garanzia;
Dato inﬁne atto che il Decreto Dirigenziale 1004/2014
è stato pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5, e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007;
DECRETA
1. per le motivazioni esposte, di sospendere il
procedimento di cui al DD 1004/2014 (1) “Fondo di
garanzia energie rinnovabili L.R. 27/12/2011 n. 66 Approvazione bando -Impegno di spesa”, non dando
corso alla pubblicazione del bando di cui al medesimo
decreto dirigenziale, in attesa dell’assunzione degli atti
gestionali che dovranno far seguito alla modiﬁca del
Regolamento 35/R/2014, di cui alla DGR 287/2014 in
narrativa richiamata.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5, e 5bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Aldo Ianniello

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 12/2014
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Area di Coordinamento Formazione, Orientamento
e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 24 aprile 2014, n. 1657
certiﬁcato il 30-04-2014
Approvazione richieste di concessione di integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà.
IL DIRIGENTE
Viste le L. 863/83, L. 236/93 e L.608/96 e successive
modiﬁche ed integrazioni, che disciplinano l’istituto dei
Contratti di solidarietà;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, e successive modiﬁche e integrazioni;
Visto il “Regolamento di esecuzione della L.R.
32/02”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e successive modiﬁche
e integrazioni;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato, di
cui all’art. 31 della citata L.R. 32/02, approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 aprile
2012;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
114 del 19/02/14, con la quale la Giunta Regionale ha
provveduto ad approvare gli “Indirizzi per l’integrazione
al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di
solidarietà”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7260 del 22/12/2009
“Approvazione avviso pubblico per la concessione di
integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà (DGR 312/2009)”, con il quale si
approva anche lo schema di convenzione che regolamenta
i rapporti tra Regione Toscana e ARTEA;
Considerato che le richieste di contributo per
l’integrazione al reddito dei lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà di cui all’allegato A) al presente
atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, sono
risultate ammissibili;
Ritenuto pertanto, per le suddette domande, dare
mandato ad ARTEA di procedere al pagamento dei
periodi per i quali sono stati presentati i dati a consuntivo
relativi alle ore di solidarietà effettuate e all’integrazione
INPS effettivamente erogata;
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Dato atto che nell’allegato B) al presente
provvedimento sono riportate le integrazioni al reddito
per singolo dipendente, e che tale dettaglio viene inviato
a ciascuna impresa al ﬁne di consentire alla stessa di
liquidare l’importo spettante a ciascun dipendente,
secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’Allegato A al
D.D. n. 7260 del 22/12/2009 “Approvazione avviso
pubblico per la concessione di integrazioni al reddito
per i lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà
(DGR 312/2009)”;
Ritenuto di dare mandato ad ARTEA di procedere
alla liquidazione degli importi complessivi per ciascuna
impresa, così come indicati nel medesimo allegato C) al
presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 33/2013;
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/09 “Testo
Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” che deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione
politica e dirigenza e visti gli artt. 6 e 9 della richiamata
L.R. 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di
Settore;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 5192 del
26/10/2010 “Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: assetto

organizzativo” con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile del Settore Lavoro;
DECRETA
1. di approvare le richieste di contributo ammissibili
di cui agli allegati A) B) e C) relative alla concessione di
integrazioni al reddito per i lavoratori che aderiscono ai
contratti di solidarietà;
2. di trasmettere, ai sensi dell’art. 4 della convenzione
stipulata tra REGIONE TOSCANA ed ARTEA per la
gestione del Fondo per la concessione di integrazioni
al reddito per i lavoratori che aderiscono ai contratti di
solidarietà, l’autorizzazione al pagamento ad ARTEA cui
compete la gestione del fondo e la successiva erogazione
del contributo.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato B) nel
rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa
statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A - DOMANDE AMMISSIBILI

Num.

Codice
pratica

1

179

2

Periodo domanda del CDS
ammessa al contributo

Periodo CDS oggetto del
pagamento

dal

al

dal

al

ENAIP TOSCANA FORMAZIONE E LAVORO

01/08/2011

31/07/2012

01/02/2012

31/07/2012

332

MENCI & C. SPA

01/10/2012

30/09/2013

01/07/2013

30/09/2013

3

337

SERIMEC SRL

19/11/2012

18/11/2014

01/09/2013

28/02/2014

4

351

IMER INTERNATIONAL SPA

01/02/2013

31/01/2014

01/01/2014

31/01/2014

5

353

ESA SYSTEM SRL

01/03/2013

28/02/2014

01/10/2013

28/02/2014

6

358

SARDELLI LORENZO SPA

01/03/2013

28/02/2014

01/01/2014

28/02/2014

7

360

CANALE 50 SPA

07/01/2013

31/12/2013

01/10/2013

31/12/2013

8

361

S.E.A.C. SRL IN LIQUIDAZIONE

14/02/2013

13/02/2014

01/01/2014

13/02/2014

9

367

BIEMMEA ENGINEERING &TECNOLOGY SRL

09/02/2013

08/02/2014

01/01/2014

08/02/2014

10

391

SALOV SPA - SOCIETA' PER AZIONI LUCCHESE
OLII E VINI

01/04/2013

31/03/2014

01/12/2013

31/12/2013

11

396

LAIKA CARAVANS SPA

01/03/2013

28/02/2014

01/01/2014

28/02/2014

12

402

O.T.C. DOORS SRL

01/03/2013

28/02/2014

01/01/2014

28/02/2014

13

442

F.LLI NEDO & ROBERTO BARONCINI SRL

02/05/2013

30/04/2014

01/01/2014

28/02/2014

14

451

BEL CHIMICA SRL

30/07/2013

29/07/2014

01/01/2014

28/02/2014

15

461

SILOG SISTEMI LOGICI SRL

08/07/2013

07/07/2014

01/01/2014

28/02/2014

16

464

ALBOR SPA

04/03/2013

03/03/2014

04/03/2013

03/03/2014

17

465

CIEMME SISTEMI SPA IN LIQUIDAZIONE

01/02/2013

31/01/2014

01/02/2013

14/05/2013

18

466

MUGELLO IMPIANTI SRL

04/02/2013

03/02/2014

04/02/2013

03/02/2014

19

467

GIANNINO DISTRIBUZIONE SPA

01/03/2013

28/02/2014

01/03/2013

28/02/2014

20

468

UGO SCOTTI SRL

17/12/2012

16/12/2013

17/12/2012

16/12/2013

Ragione Sociale
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Num.

Codice
pratica

21

470

22

23

Periodo domanda del CDS
ammessa al contributo

Periodo CDS oggetto del
pagamento

dal

al

dal

al

SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA

01/07/2013

30/06/2014

01/07/2013

31/12/2013

472

NUOVA COOPERATIVA EMPOLESE VETRAI SOC.
COOP.

01/07/2013

30/06/2014

01/07/2013

31/12/2013

473

MAPE TECNOL SRL IN FALLIMENTO

04/02/2013

03/02/2014

04/02/2013

25/11/2013

Ragione Sociale

06093810486

00526090469

BIEMMEA ENGINEERING &TECNOLOGY
SRL

SALOV SPA - SOCIETA' PER AZIONI
LUCCHESE OLII E VINI

337

351

353

358

360

361

367

391

396

402

442

451

461

464

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ALBOR SPA

SILOG SISTEMI LOGICI SRL

BEL CHIMICA SRL

F.LLI NEDO & ROBERTO BARONCINI SRL

O.T.C. DOORS SRL

LAIKA CARAVANS SPA

S.E.A.C. SRL IN LIQUIDAZIONE

CANALE 50 SPA

SARDELLI LORENZO SPA

ESA SYSTEM SRL

IMER INTERNATIONAL SPA

SERIMEC SRL

00440480481

00529050528

01752820470

00103340493

01335770473

01029840483

01087380489

00899540504

00669380529

00771900503

00678440520

02859190106

01088930514

332

2

MENCI & C. SPA

179

05799660484

Codice Fiscale

1

ENAIP TOSCANA FORMAZIONE E LAVORO

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

ALLEGATO C - DETTAGLIO CONTABILE

-

CALENZANO

-

FIRENZE

LUCCA

50050

-

SIENA

GAMBASSI TERME

VIALE DELLA REPUBBLICA 44

53100

-

AGLIANA

STRADA MASSETANA 58/B

51031

-

LIVORNO

VIA SAN MICHELE 35

57121

-

PISTOIA

VIA ENRIQUES FEDERICO 8

51100

-

TAVARNELLE VAL DI PESA

VIA GALILEI, 45

50028

-

-

VIA L. DA VINCI, 120

55100

VIALE LUPORINI, 807

50129

VIA FERDINANDO BARTOLOMMEI 4

50041

-

PISA

VIA DI PRATO 74

56121

-

MONTERIGGIONI

VIA E. GIANNESSI SNC LOC. MONTACCHIELL

53035

-

VECCHIANO

VIA ITALIA 34 -36

56019

-

POGGIBONSI

VIA DEL MARZAIOLO 3

53036

-

GENOVA

LOC. SALCETO 55

16146

-

CASTIGLION FIORENTINO

PIAZZA LEONARDO DA VINCI 5/2

52043

-

FIRENZE

LOC. MONTECCHIO VESPONI, 353

50141

LARGO LIVERANI 19

Sede

IT35M0103037810000000402319

IT53N0103014206000000043847

IT29G0863970370000000412922

IT25U0310413900000000060495

IT53E0103013801000000423416

IT91G0310402801000000770001

IT09I0616002800100000010294

IT17P0616002847100000005879

IT20D0538703206000002186086

IT04R0503470951000000149139

IT97J0100514200000000000658

IT08F0616014001000001524C00

IT46E0103071940000001748120

IT20A0856271090000011181401

IT58Z0503471410000000150043

IT64F0620002800000000265981

IBAN

€ 40.337,26

€ 1.588,92

€ 2.784,86

€ 2.218,37

€ 5.072,85

€ 16.059,08

€ 422,85

€ 562,29

€ 13.968,27

€ 11.676,26

€ 2.719,85

€ 9.909,00

€ 16.155,12

€ 10.523,23

€ 3.545,88

€ 12.242,90

Importo da
liquidare

04/03/2013

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/01/2014

01/12/2013

01/01/2014

01/01/2014

01/10/2013

01/01/2014

01/10/2013

01/01/2014

01/09/2013

01/07/2013

01/02/2012

03/03/2014

28/02/2014

28/02/2014

28/02/2014

28/02/2014

28/02/2014

31/12/2013

08/02/2014

13/02/2014

31/12/2013

28/02/2014

28/02/2014

31/01/2014

28/02/2014

30/09/2013

31/07/2012

Periodo del CdS da
liquidare
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465

466

467

468

470

472

473

17

18

19

20

21

22

23

MAPE TECNOL SRL IN FALLIMENTO

NUOVA COOPERATIVA EMPOLESE
VETRAI SOC. COOP.

SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA

UGO SCOTTI SRL

GIANNINO DISTRIBUZIONE SPA

MUGELLO IMPIANTI SRL

CIEMME SISTEMI SPA IN LIQUIDAZIONE

Codice
Num. Pratica Ragione Sociale

01014950487

03694480488

03100780489

00358540524

00205060478

05652260489

03818790481

Codice Fiscale

-

EMPOLI

50031

-

-

EMPOLI

BARBERINO DI MUGELLO

VIA DI GALLIANO 14/B

50053

VIA VAL D'ELSA 47/49

50053

-

BARBERINO VAL D'ELSA

VIA LIVORNESE 220

50021

-

PESCIA

STRADA DI LINARI 1

51017

-

BARBERINO DI MUGELLO

VIA DEL GIOCATOIO 11

50031

-

FIRENZE

VIA DELLA LORA 30

50121

VIA DELLA COLONNA 6

Sede

TOTALE DA LIQUIDAR

IT69Q0312702408000000002544

IT76M0842537831000030243356

IT41L0616037830000007813C00

IT53B0103071940000002721852

IT58P0103070080000000320348

IT81Z0103037731000000424225

IT33F0616038103000001656C00

IBAN

€ 343.661,91

€ 48.570,53

€ 28.882,23

€ 16.596,65

€ 27.262,03

€ 47.037,73

€ 18.062,20

€ 7.463,55

Importo da
liquidare

04/02/2013

01/07/2013

01/07/2013

17/12/2012

01/03/2013

04/02/2013

01/02/2013

25/11/2013

31/12/2013

31/12/2013

16/12/2013

28/02/2014

03/02/2014

14/05/2013

Periodo del CdS da
liquidare
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Forestazione, Promozione dell’Innovazione e
Interventi Comunitari per l’Agroambiente
DECRETO 30 aprile 2014, n. 1663
certiﬁcato il 30-04-2014
Reg. CE 1698/05 - PSR della Toscana 2007-2013
- Fase V - Proroga del termine di presentazione
della domanda di pagamento per accertamento
finale relativa ai progetti CUPArtea 488662
Amministrazione Provinciale di Arezzo, CUPArtea
477785 Amministrazione Provinciale di MassaCarrara; CUPArtea 473906 Amministrazione
Provinciale di Pisa, CUPArtea 473745 e 514512
Amministrazione Provinciale di Grosseto, CUPArtea
474262 Unione dei Comuni della Val di Merse.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della Legge regionale
8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
- il decreto del Direttore Generale 19 aprile 2013,
n. 1389, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la
responsabilità del Settore “Forestazione, promozione
dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente”, ed il Decreto del Direttore Generale 27 giugno
2013 n. 2529 con il quale è stata riconfermata al
sottoscritto la responsabilità del Settore;
- la L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 “Modiﬁche alla
L.R. 9/2/81, n. 15: Norme generali per l’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste,
caccia e pesca.”;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. e i. del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 s. m. e i. della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
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- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del
26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale (PSR) della Toscana periodo 2007-2013 da inviare
alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE)
n. 1698/05;
- la Decisione della Commissione delle Comunità
europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato
il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
- le note della Commissione Europea n.13555 del
05/06/08 e n. 6502 del 09/03/09 con le quali sono state
accettate le modiﬁche al PSR della Regione Toscana;
- la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n. 1698/15
- Psr 2007/2013 - Approvazione della Revisione n. 14
del Documento Attuativo Regionale del Programma di
Sviluppo rurale 2007/13” così come modiﬁcato/integrato
con le DGR n. 801 del 6/09/2010, n. 992 del 22/11/2010,
n. 78 del 21/02/2011 di seguito indicato come DAR 14;
- il decreto dirigenziale n. 5874 del 20/12/2011 “Reg.
CE 1698/05 -P.S.R. della Toscana 2007-2013 - Misura
226 “Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e
interventi preventivi”. Approvazione direttive contenenti
le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione
della misura e l’assegnazione dei fondi 2012 e 2013
-Progetti attuati da Province, Comunità montane, Unioni
di Comuni e attivazione Fondo di riserva”;
- il decreto dirigenziale n. 5875 del 20/12/2011 “Reg.
CE 1698/05 -P.S.R. della Toscana 2007/2013 - Misura
227, Investimenti non produttivi - Approvazione Direttive
contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per
l’attuazione della misura e l’assegnazione dei fondi 2012
e 2013 - Progetti attuati da Province, Comunità Montane,
Unioni di Comuni”;
- il decreto dirigenziale n. 2296 del 31/5/2012 Reg
CE 1698/05. PSR Toscana - Misura 227 2011 Fase V
“Investimenti non produttivi” - Progetti attuati dalle
Province, dalle Comunità Montane e dalle Unioni di
Comuni. Approvazione elenchi dei progetti ammissibili
e ﬁnanziabili;
- il decreto dirigenziale n. 2427 del 7/6/2012 “Reg.
CE 1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Misura 226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed
interventi preventivi. Interventi attuati da Province,
Comunità montane, Unioni di Comuni. Annualità 2012.
Approvazione programmi degli interventi presentati
dagli Enti competenti.”;
- il decreto dirigenziale n. 4285 del 17/10/2013 “Reg.
CE 1698/05 - PSR della Toscana 20072013 - Direttive
Misura 226 e Fondo di riserva, Direttive Misura 227
- Progetti attuati dalle Province, Comunità montane,
Unioni di Comuni - Proroga al 30/4/2014 dei termini
di presentazione delle domande di pagamento per
accertamento ﬁnale relative alla fase V (fondi 2012)”;
- la nota prot 57839 del 25/3/2014, agli atti del
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Settore, con la quale l’Amministrazione Provinciale di
Arezzo richiede la proroga al 30/6/2014 del termine per
la presentazione della domanda di pagamento relativa
al progetto CUPArtea 488662 motivandola con il
protrarsi di condizioni di inaccessibilità dell’area oggetto
dell’intervento, inizialmente a causa di una frana che
aveva interessato l’unica viabilità di accesso all’area
e successivamente per le condizioni meteorologiche
della stagione invernale 2013/2014 che hanno impedito
l’accesso ai cantieri in condizioni di sicurezza per gli
operatori;
- la nota prot 81944 del 26/3/2014, agli atti del Settore,
con la quale l’Amministrazione Provinciale di MassaCarrara richiede la proroga al 31/10/2014 del termine per
la presentazione della domanda di pagamento relativa al
progetto CUPArtea 477785 motivandola con il protrarsi
di condizioni meteorologiche avverse che hanno impedito
ﬁno alla metà di marzo 2014 l’accesso ai cantieri in
condizioni di sicurezza per gli operatori;
- la nota prot 81071 del 26/3/2014, agli atti del
Settore, con la quale l’Amministrazione Provinciale di
Pisa richiede la proroga al 30/6/2014 del termine per la
presentazione della domanda di pagamento relativa al
progetto CUPArtea 473906 motivandola con il protrarsi di
condizioni meteorologiche avverse che hanno prolungato
i tempi di esecuzione degli interventi ritardandone il
completamento, in particolare per la rimozione del
materiale dal bosco;
- la nota prot 49653 del 25/3/2014, agli atti del
Settore, con la quale l’Amministrazione Provinciale di
Grosseto richiede la proroga al 29/6/2014 del termine per
la presentazione della domanda di pagamento relativa ai
progetti CUPArtea 473745 e 514512 motivandola con
condizioni meteorologiche avverse che hanno portato
alla sospensione dei lavori nel periodo gennaio/febbraio
2014, ritardandone quindi il completamento;
- la nota prot 3620 del 28/3/2014, agli atti del
Settore, con la quale l’Unione dei Comuni della Val di
Merse richiede la proroga al 30/6/2014 del termine per
la presentazione della domanda di pagamento relativa al
progetto CUPArtea 474262 motivandola con il protrarsi di
condizioni meteorologiche avverse che hanno prolungato
i tempi di esecuzione degli interventi;
Considerato necessario procedere per quanto di
competenza del Settore Forestazione, promozione
dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente relativamente all’istruttoria delle suddette richieste di
proroga;
Rilevato che quanto segnalato costituisce causa di
forza maggiore conformemente a quanto disposto al
punto 9.9.4, primo alinea, delle Direttive approvate con
il decreto dirigenziale n. 5875/2011;
Ritenuto pertanto necessario prorogare:

- al 30/6/2014 il termine per la presentazione della
domanda di pagamento relativa al progetto CUPArtea
488662 dell’Amministrazione Provinciale di Arezzo;
- al 31/10/2014 il termine per la presentazione della
domanda di pagamento relativa al progetto CUPArtea
477785 dell’Amministrazione Provinciale di MassaCarrara;
- al 30/6/2014 il termine per la presentazione della
domanda di pagamento relativa al progetto CUPArtea
473906 dell’Amministrazione Provinciale di Pisa;
- al 29/6/2014 il termine per la presentazione della
domanda di pagamento relativa ai progetti CUPArtea
473745 e 514512 dell’Amministrazione Provinciale di
Grosseto;
- al 30/6/2014 il termine per la presentazione della
domanda di pagamento relativa al progetto CUPArtea
474262 dell’ Unione dei Comuni della Val di Merse;
Preso atto che per i progetti sopra richiamati l’Amministrazione Provinciale di Arezzo, l’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, l’Amministrazione Provinciale di Pisa, l’Amministrazione Provinciale di Grosseto
e l’Unione dei Comuni Val di Merse non hanno presentato
richiesta di anticipo;
DECRETA
1) di prorogare al 30/6/2014 il termine per la presentazione della domanda di pagamento relativa al progetto
CUPArtea 488662 dell’Amministrazione Provinciale di
Arezzo;
2) di prorogare al 31/10/2014 il termine per la presentazione della domanda di pagamento relativa al progetto
CUPArtea 477785 dell’Amministrazione Provinciale di
Massa-Carrara;
3) di prorogare al 30/6/2014 il termine per la
presentazione della domanda di pagamento relativa
al progetto CUPArtea 4739062 dell’Amministrazione
Provinciale di Pisa;
4) di prorogare al 30/6/2014 il termine per la
presentazione della domanda di pagamento relativa al
progetto CUPArtea 474262 dell’ Unione dei Comuni
della Val di Merse;
5) di prorogare al 29/6/2014 il termine per la
presentazione della domanda di pagamento relativa ai
progetti CUPArtea 473745 e 514512 dell’Amministrazione
Provinciale di Grosseto;
6) di trasmettere ad ARTEA copia del presente
atto per lo svolgimento degli adempimenti di propria
competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carlo Chiostri

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria
Settore Politiche di Welfare Regionale per la
Famiglia e Cultura della Legalità
DECRETO 22 aprile 2014, n. 1677
certiﬁcato il 06-05-2014
Servizio civile regionale: bando per la presentazione
di progetti rivolto agli enti iscritti all’albo regionale anno 2014.
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- per la presentazione dei progetti venga emanato
apposito bando per la selezione dei progetti da parte della
competente struttura regionale;
- l’approvazione dei progetti venga effettuata dal
competente dirigente regionale, in base ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 10/
R/09;
Considerato che l’art. 7 del regolamento di attuazione
prevede:
- al comma 1 che i progetti sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo;
- al comma 2 che le sedi di attuazione di progetto
possono essere solo quelle dichiarate dall’ente al momento dell’iscrizione all’albo;
- ai commi 5, 5 bis e 6 il numero di progetti ed il
numero complessivo di giovani che ogni ente - in base
alla categoria di appartenenza - può presentare;
Preso atto che in base al disposto dell’art. 8 comma
3 del regolamento sopra citato il numero di giovani
previsto per ogni progetto non può essere inferiore a due
e superiore a dieci;

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009 n. 1, “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra gli organi della direzione politica
e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopracitata
legge regionale 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto n. 1463 del 10/04/2014, con il quale
al sottoscritto è stato assegnato l´incarico a scavalco di
responsabile del Settore “Politiche di welfare regionale,
per la famiglia e cultura della legalità”;
Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, come modiﬁcata
dalla L.R. 7/2012 che istituisce il servizio civile
regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009, come
modiﬁcato dal D.P.G.R. n. 53/R del 9 ottobre 2012, che,
ai sensi dell’articolo 19 della L.R. 35/06, approva il
relativo regolamento di attuazione;
Considerato che l’art. 5 della L.R. 35/06 prevede che
venga istituito presso la Giunta regionale l’albo degli enti
di servizio civile regionale, nel quale possono iscriversi
gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano
nel territorio regionale;
Preso atto che l’art. 7 della L.R. 35/06 stabilisce che:

Ritenuto quindi necessario procedere all’emanazione
di un bando (allegato A al presente decreto quale parte
integrante e sostanziale) per la presentazione di progetti
di servizio civile regionale articolato in un’area generale
ed in tre aree di intervento speciﬁco, articolate come
segue:
- n. 1.910 posti per l’area generale, ove possono
conﬂuire tutti i progetti che individuano come settore
d’intervento uno dei settori previsti dall’art. 3 “Settori
d’impiego” della Legge regionale n. 35 del 25/07/06, ad
eccezione dei settori di cui ai punti seguenti (CODICE
AREA GEN);
- n. 150 posti nell’area “amministrazione della giustizia”, per progetti presentati dagli ufﬁci giudiziari della
Toscana per fornire un’attività di supporto a tali strutture
nelle seguenti attività:
- digitalizzazione degli atti civili, penali ed amministrativi per la creazione di archivi informatici;
- dematerializzazione degli atti amministrativi e digitalizzazione degli atti pervenuti agli ufﬁci del protocollo,
per la sistemazione, riordino e catalogazione degli archivi
correnti e storici;
- collaborazione nelle procedure amministrative e
strumentali ad attività giurisdizionali nei settori civile,
penale ed amministrativo anche attraverso la gestione di
programmi informatici connessi alle attività medesime;
- boniﬁca degli albi e delle banche dati dei professionisti iscritti agli albi di avvocati, periti, C.T.U.;
- creazione e/o aggiornamento di siti internet degli
ufﬁci (CODICE AREA AMM NE GIUSTIZIA);
- n. 250 posti per progetti ﬁnalizzati all’attivazione
o al mantenimento di Punti Ecco Fatto e Botteghe
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della Salute, per l’erogazione di servizi di prossimità di
carattere amministrativo, sociale e sanitario e che possono
prevedere e diffondere l’uso delle nuove tecnologie (così
come deﬁniti dalle delibere della Giunta Regionale n.
1053/2012, 224/2013, 43/2014 e dal decreto dirigenziale
n. 86/2014) che si svolgano in sedi situate nei territori
comunali toscani all’interno dei quali:
- sia già avvenuta l’apertura di un Punto Ecco Fatto o
Bottega della Salute;
- sia avvenuta la chiusura di un ufﬁcio postale a partire
dall’anno 2012;
- vi sia un rischio di marginalità economica e
sociale e fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi,
preferibilmente con presenza di frazioni sul territorio
comunale; (CODICE AREA E.F.);
- 150 posti per progetti promossi dai soggetti ﬁrmatari
(o loro diramazioni territoriali) di protocolli d’intesa
con la regione Toscana per promuovere ed aumentare
l’offerta formativa in termini di attività ﬁsica e motorioricreativa fra gli studenti delle scuole primarie della
Toscana (CODICE AREA SALUTE NELLE SCUOLE);
Valutata la necessità di attribuire nel bando a ciascuna
delle quattro aree di intervento un codice identiﬁcativo
che dovrà essere riportato nel progetto, al ﬁne di indicare
per quale area si intende partecipare, speciﬁcando che
qualora l’ente promotore del progetto non indichi nessuno
dei quattro codici delle aree predeﬁnite, il progetto
parteciperà automaticamente all’area generale;
Ritenuto opportuno stabilire che qualora un progetto
presentato con il codice identiﬁcativo di un’area non
risulti coerente con le caratteristiche individuate nella
speciﬁca area per la quale ha presentato domanda, venga
d’ufﬁcio spostato nell’area generale;
Considerato inoltre opportuno stabilire che:
- qualora in una o più delle tre aree speciﬁche non
vengano presentati progetti per un numero complessivo
di posti pari a quelli messi a bando, gli eventuali posti
residui conﬂuiscano nell’area generale;
- qualora in una o più delle tre aree speciﬁche vengano
esclusi uno o più progetti che determinano un esubero
dei posti pari a quelli messi a bando, gli eventuali posti
residui conﬂuiscano nell’area generale;
- qualora nell’area generale non vengano presentati
progetti per un numero complessivo di posti pari a quelli
messi a bando, gli eventuali posti residui di quell’area
conﬂuiscano nelle tre aree speciﬁche ripartendoli
equamente fra le aree stesse, salva l’ipotesi che in una
o più aree il numero complessivo dei posti dei progetti
presentati sia già interamente coperto dai posti previsti
dal bando;
Ritenuto necessario stabilire che:
- i progetti dovranno essere redatti esclusivamente

seguendo lo schema appositamente predisposto ed
allegato (allegato B) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, pena la non ammissibilità a valutazione del
progetto stesso;
- la griglia per l’attribuzione dei punteggi allo schema
di redazione di progetto è quella prevista dall’allegato
B) del regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n.
10/R/09;
Preso atto che la Garanzia per i giovani europea,
recepita a livello nazionale con il Piano “garanzia per i
giovani”, prevede la possibilità di utilizzare, anche per
l’avvio di giovani al servizio civile, risorse destinate alla
realizzazione di tale piano;
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 3 del
19/11/2013 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
per l’attuazione in Toscana del Piano di attuazione
italiano della Garanzia per i Giovani;
Valutata quindi l’opportunità di adottare, anche
con il successivo bando rivolto ai giovani interessati
a partecipare ai progetti di servizio civile regionale, le
necessarie misure idonee a consentire di accedere ai fondi
europei per la Garanzia giovani per i giovani avviati al
servizio civile regionale;
Ritenuto pertanto necessario impegnare gli enti che
partecipano al bando approvato con il presente atto
a rispettare, qualora i loro progetti fossero approvati e
ﬁnanziati, le indicazioni che questo ufﬁcio dovesse
impartire al ﬁne di poter accedere ai fondi europei per la
Garanzia giovani;
Preso atto che, in base a quanto previsto dall’art. 18
del regolamento, ai giovani è corrisposto un assegno
mensile di natura non retributiva il cui importo è pari a
euro 433,80 oltre IRAP;
Ritenuto di prevedere in 2.460 unità il numero dei
candidati complessivi selezionati per i progetti suddetti;
Ritenuto inoltre necessario provvedere alla prenotazione delle relative risorse ﬁnanziarie occorrenti, presunte in complessivi euro 13.894.768,80 per i 12 mesi
di svolgimento del servizio civile regionale, disponibili
secondo la seguente articolazione del bilancio 2014 e
pluriennale 2014 2016, annualità 2015:
- Euro 3.805.776,00 sul capitolo 13072 del bilancio di
previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione;
- Euro 9.000.000,00 sul capitolo 13072 del bilancio
pluriennale 2014/2016, annualità 2015, che presenta la
necessaria disponibilità, per il pagamento della quota
retribuzione;
- Euro 1.088.992,80 sul capitolo 13072 del bilancio di
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previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota IRAP, autorizzando il settore
Contabilità - dietro nostra comunicazione - a spostare la
prenotazione dal capitolo 13072 al capitolo13157, dopo
la variazione di bilancio;
Vista la L.R. n. 78 del 24/12/2013 “Bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e pluriennale
2014/2016;
Vista la D.G.R. n. 2 del 07/01/2014 “Approvazione
Bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e
Bilancio gestionale pluriennale 2014/2016”;
DECRETA
1) di approvare il bando (allegato A al presente decreto
quale parte integrante e sostanziale) per la presentazione
di progetti di servizio civile regionale, per complessivi
2460 posti, articolato in un’area generale ed in tre aree di
intervento speciﬁco, ovvero:
- n. 1.910 posti per l’area generale, ove possono
conﬂuire tutti i progetti che individuano come settore
d’intervento uno dei settori previsti dall’art. 3 “Settori
d’impiego” della Legge regionale n. 35 del 25/07/06, ad
eccezione dei settori di cui ai punti seguenti (CODICE
AREA GEN);
- n. 150 posti nell’area “amministrazione della giustizia”, per progetti presentati dagli ufﬁci giudiziari della
Toscana per fornire un’attività di supporto a tali strutture
nelle seguenti attività:
- digitalizzazione degli atti civili, penali ed amministrativi per la creazione di archivi informatici;
- dematerializzazione degli atti amministrativi e digitalizzazione degli atti pervenuti agli ufﬁci del protocollo,
per la sistemazione, riordino e catalogazione degli archivi
correnti e storici;
- collaborazione nelle procedure amministrative e
strumentali ad attività giurisdizionali nei settori civile,
penale ed amministrativo anche attraverso la gestione di
programmi informatici connessi alle attività medesime;
- boniﬁca degli albi e delle banche dati dei professionisti iscritti agli albi di avvocati, periti, C.T.U.;
- creazione e/o aggiornamento di siti internet degli
ufﬁci (CODICE AREA AMM NE GIUSTIZIA);
- n. 250 posti per progetti ﬁnalizzati all’attivazione
o al mantenimento di Punti Ecco Fatto e Botteghe
della Salute, per l’erogazione di servizi di prossimità di
carattere amministrativo, sociale e sanitario e che possono
prevedere e diffondere l’uso delle nuove tecnologie (così
come deﬁniti dalle delibere della Giunta Regionale n.
1053/2012, 224/2013, 43/2014 e dal decreto dirigenziale
n. 86/2014) che si svolgano in sedi situate nei territori
comunali toscani all’interno dei quali:
- sia già avvenuta l’apertura di un Punto Ecco Fatto o
Bottega della Salute;
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- sia avvenuta la chiusura di un ufﬁcio postale a partire
dall’anno 2012;
- vi sia un rischio di marginalità economica e
sociale e fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi,
preferibilmente con presenza di frazioni sul territorio
comunale; (CODICE AREA E.F.);
- 150 posti per progetti promossi dai soggetti ﬁrmatari
(o loro diramazioni territoriali) di protocolli d’intesa
con la regione Toscana per promuovere ed aumentare
l’offerta formativa in termini di attività ﬁsica e motorioricreativa fra gli studenti delle scuole primarie della
Toscana (CODICE AREA SALUTE NELLE SCUOLE);
2) di stabilire che a ciascuna delle quattro aree di
intervento venga assegnato nel bando un codice identiﬁcativo che dovrà essere riportato nel progetto, al
ﬁne di indicare per quale area si intende partecipare,
speciﬁcando che qualora l’ente promotore del progetto
non indichi nessuno dei tre codici delle aree predeﬁnite, il
progetto parteciperà automaticamente all’area generale;
3) di ritenere necessario che, qualora in una o più
delle tre aree speciﬁche non vengano presentati progetti
per un numero complessivo di posti pari a quelli messi a
bando, gli eventuali posti residui conﬂuiranno nell’area
generale;
4) di stabilire che qualora in una o più delle tre
aree speciﬁche vengano esclusi uno o più progetti che
determinano un esubero dei posti pari a quelli messi a
bando, gli eventuali posti residui conﬂuiscano nell’area
generale;
5) di stabilire che, qualora nell’area generale non
vengano presentati progetti per un numero complessivo
di posti pari a quelli messi a bando, gli eventuali posti
residui di quell’area conﬂuiscano nelle tre aree speciﬁche
ripartendoli equamente fra le aree stesse, salva l’ipotesi
che in una o più aree il numero complessivo dei posti dei
progetti presentati sia già interamente coperto dai posti
previsti dal bando;
6) di stabilire che i progetti dovranno essere redatti
esclusivamente seguendo lo schema appositamente
predisposto ed allegato (allegato B) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, pena la non ammissibilità
a valutazione del progetto stesso;
7) di impegnare gli enti che partecipano al bando
approvato con il presente atto a rispettare, qualora i loro
progetti fossero approvati e ﬁnanziati, le indicazioni che
questo ufﬁcio dovesse impartire al ﬁne di poter accedere
ai fondi europei per la Garanzia giovani;
8) di provvedere alla prenotazione delle relative
risorse ﬁnanziarie occorrenti, presunte in complessivi
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euro 13.894.768,80 per i 12 mesi di svolgimento del
servizio civile regionale, disponibili secondo la seguente
articolazione sul bilancio 2014 e pluriennale 2014 -2016,
annualità 2015:
- Euro 3.805.776,00 sul capitolo 13072 del bilancio di
previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione; -Euro
9.000.000,00 sul capitolo 13072 del bilancio pluriennale
2014/2016, annualità 2015, che presenta la necessaria
disponibilità, per il pagamento della quota retribuzione;
- Euro 1.088.992,80 sul capitolo 13072 del bilancio di
previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota IRAP, autorizzando il settore

Contabilità - dietro nostra comunicazione - a spostare la
prenotazione dal capitolo 13072 al capitolo13157, dopo
la variazione di bilancio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007, e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Art. 1 (Soggetti)
1.

E’ indetto bando pubblico per la presentazione di progetti per l'avvio di 2460 giovani al
servizio civile regionale, di cui alla Legge Regionale n. 35 del 25 luglio 2006 (Istituzione del
Servizio civile regionale);
2. I progetti possono essere presentati esclusivamente dai soggetti iscritti all’albo degli enti di
servizio civile regionale.
Art. 2 (Settori di impiego)
I progetti devono essere riferiti ad una delle quattro aree sotto indicate:
- n. 1.910 posti per l’area generale, ove possono confluire tutti i progetti che individuano come
settore d’intervento uno dei settori previsti dall’art. 3 “Settori d’impiego” della Legge regionale n.
35 del 25/07/06, ad eccezione dei settori di cui ai punti seguenti (CODICE AREA GEN);
- n. 150 posti nell’area “amministrazione della giustizia”, per progetti presentati dagli uffici
giudiziari della Toscana per fornire un'attività di supporto a tali strutture nelle seguenti attività:
- digitalizzazione degli atti civili, penali ed amministrativi per la creazione di archivi
informatici;
- dematerializzazione degli atti amministrativi e digitalizzazione degli atti pervenuti agli
uffici del protocollo, per la sistemazione , riordino e catalogazione degli archivi correnti e
storici
- collaborazione nelle procedure amministrative e strumentali ad attività giurisdizionali nei
settori civile, penale ed amministrativo anche attraverso la gestione di programmi
informatici connessi alle attività medesime;
- bonifica degli albi e delle banche dati dei professionisti iscritti agli albi di avvocati, periti,
C.T.U.;
- creazione e/o aggiornamento di siti internet degli uffici (CODICE AREA AMM.NE
GIUSTIZIA);
- n. 250 posti per progetti finalizzati all'attivazione o al mantenimento di Punti Ecco Fatto e
Botteghe della Salute, per l'erogazione di servizi di prossimità di carattere amministrativo, sociale e
sanitario e che possono prevedere e diffondere l'uso delle nuove tecnologie (così come definiti dalle
delibere della Giunta Regionale n. 1053/2012, 224/2013, 43/2014 e dal decreto dirigenziale n.
86/2014) che si svolgano in sedi situate nei territori comunali toscani all'interno dei quali:
- sia già avvenuta l'apertura di un Punto Ecco Fatto o Bottega della Salute;
- sia avvenuta la chiusura di un ufficio postale a partire dall'anno 2012;
- vi sia un rischio di marginalità economica e sociale e fenomeni di carenza o rarefazione dei
servizi, preferibilmente con presenza di frazioni sul territorio comunale; (CODICE AREA E.F.);
- 150 posti per progetti promossi dai soggetti firmatari (o loro diramazioni territoriali) di protocolli
d'intesa con la Regione Toscana per promuovere ed aumentare l'offerta formativa in termini di
attività fisica e motorio-ricreativa fra gli studenti delle scuole primarie della Toscana (CODICE
AREA SALUTE NELLE SCUOLE).
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Art. 3 (Schema progetto)

1. Il progetto deve essere presentato, a pena di non ammissibilità a valutazione del progetto stesso,
utilizzando l’apposito schema (allegato B) e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente, alla
Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore
“Politiche di Welfare regionale, per la famiglia e cultura della legalità” ;
2. Il progetto deve indicare:
 Il codice di riferimento dell’area prescelta;
 Il settore d'intervento;
 Gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
 Il responsabile del progetto ed il coordinatore di progetti;
 Il numero di soggetti da impiegare, specificando l’eventuale necessità di particolari requisiti fisici
e di idoneità per l’ammissione al servizio;
 L'eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare, comunque non superiore al 50% di quelli
indicati nel progetto ammesso al finanziamento, che l'ente intende autonomamente finanziare e
l'impegno ad anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera copertura delle relative spese
prima dell'avvio dei giovani in servizio;
 Le attività educative e formative dei soggetti ammessi al servizio civile regionale relative alla
cittadinanza attiva ed alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del
servizio stesso;
 La durata del servizio e l’impegno settimanale richiesto, nonché le modalità di impiego dei
soggetti ammessi;
 La sede o le sedi – individuate tra quelle di cui l’ente ha dichiarato la disponibilità all’atto
dell’iscrizione all’albo - nelle quali si svolgerà il servizio civile regionale, con indicazione per
ciascuna sede del numero di giovani da inserire in tale sede;
 Gli operatori di progetto (almeno uno per ogni sede di progetto);
3. Qualora un progetto non contenga al punto 4) della scheda progetto l'indicazione del codice di
riferimento dell’area prescelta, verrà d'ufficio inserito nell'area generale;
4 Qualora un operatore di progetto venga indicato su due o più sedi di attuazione di progetto,
verranno d'ufficio escluse tutte le sedi che prevedono tale operatore, fatte salve le altre. Nel caso
che le sedi di attuazione di progetto per le quali è previsto lo stesso operatore di progetto siano le
uniche previste dal progetto, il progetto verrà escluso d'ufficio;
5 Qualora un progetto indichi quali sedi di attuazione di progetto due o più sedi non indicate all'atto
di iscrizione all'albo regionale di servizio civile regionale (o successive modifiche o integrazioni),
tali sedi verranno escluse d'ufficio dal progetto, fatti salvi i giovani indicati su tali sedi che
potranno essere ripartiti fra le residue sedi indicate nel progetto. Nel caso che le sedi di attuazione
indicate nel progetto e non contenute nell'atto di iscrizione all'albo regionale di servizio civile
regionale (o successive modifiche o integrazioni) siano le uniche sedi indicate nel progetto, il
progetto verrà escluso d'ufficio;
6 Gli enti di prima categoria, anche in coprogettazione, possono presentare fino a diciotto progetti
per ogni bando e richiedere complessivamente fino a centotrenta giovani;
7 Gli enti di seconda categoria, anche in coprogettazione, possono presentare fino a sette progetti
per ogni bando e richiedere complessivamente fino a cinquanta giovani;
8 Gli enti di terza categoria, anche in coprogettazione, possono presentare fino a tre progetti per
ogni bando e richiedere complessivamente fino a venti giovani;
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9. Le attività previste dai progetti devono conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza
sul lavoro.
10 Qualora un progetto presentato con il codice identificativo di un’area non risulti coerente con le
caratteristiche individuate nella specifica area per la quale ha presentato domanda, verrà d’ufficio
spostato nell’area generale;
11 Qualora in una o più delle tre aree specifiche non vengano presentati progetti per un numero
complessivo di posti pari a quelli messi a bando, gli eventuali posti residui confluiscono
nell’area generale;
12 Qualora in una o più delle tre aree specifiche vengano esclusi uno o più progetti che
determinano un esubero dei posti pari a quelli messi a bando, gli eventuali posti residui
confluiscono nell’area generale;
13 Qualora nell’area generale non vengano presentati progetti per un numero complessivo di posti
pari a quelli messi a bando, gli eventuali posti residui di quell’area confluiscono nelle tre aree
specifiche ripartendoli equamente fra le aree stesse, salva l’ipotesi che in una o più aree il
numero complessivo dei posti dei progetti presentati sia già interamente coperto dai posti
previsti dal bando;
14 Il progetto presentato deve essere inserito anche sulla piattaforma informatica (SCR) predisposta
dalla Regione Toscana entro la data di scadenza del bando;
Art. 4 ( Progetti non ammessi a valutazione)
1. Non sono ammessi a valutazione i progetti nei seguenti casi:
presentazione del progetto da parte di un ente non ricompreso tra quelli di cui all’articolo 1
comma 2 del presente bando;
non corrispondenza del progetto con uno dei settori d’intervento di cui all’articolo 2 del
presente bando;
inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la presentazione dei progetti;
mancato rispetto del numero massimo di progetti e di giovani per bando;
mancato rispetto del numero di giovani per progetto (almeno due e massimo dieci giovani);
durata del periodo di preparazione, supporto e guida al servizio civile inferiore a trenta ore per
la parte generale e venti ore per la formazione specifica;
previsione di oneri economici a carico dei giovani.
-

2. La Regione provvederà a comunicare all’ente interessato la non ammissione del progetto a
valutazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; la comunicazione verrà indirizzata
alla sede principale dell’ente indicata nella domanda di iscrizione all’albo.
Art. 5 (Progetti non approvati)
1.Non sono approvati i progetti nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo
previsto dall'allegato B) del regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. 53/R/2009;
Art. 6 (Invio dei progetti )
1. Il progetto, redatto sull’apposito schema allegato (allegato B), deve essere consegnato con
una delle seguenti modalità:
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 spedito, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite corriere a
Regione Toscana
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore “Politiche di welfare regionale, per la famiglia e cultura della legalità” –
Servizio civile
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE
 consegnato direttamente all'Ufficio Protocollo della Regione Toscana, Via di Novoli,
26 Firenze, palazzo B piano terra, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore
13; in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta dell’avvenuta consegna;
 invio del progetto e di tutta la documentazione da allegare al medesimo tramite posta
certificata (PEC) a regionetoscana@postacert.toscana.it. L’invio tramite PEC deve
essere necessariamente effettuato da un indirizzo di posta certificata, pena
l’inammissibilità del progetto.
Non saranno ammessi a valutazione i progetti presentati con modalità diverse da quelle
sopra indicate.
2. Saranno ammessi a valutazione i progetti di servizio civile regionale presentati entro e non
oltre il ventesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Pertanto a tal fine, per i progetti
inviati per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di partenza; per i progetti inviati
tramite Posta certificata fa fede la data di invio della PEC; nel caso di consegna tramite altro
corriere verrà rilasciata apposita ricevuta dell’avvenuta consegna. In caso di consegna a
mano all'Ufficio Protocollo del settore competente sopra indicato, il termine ultimo per la
presentazione dei progetti è fissato alle ore 14 del ventesimo giorno del giorno successivo
alla data di pubblicazione del presenta atto sul BURT;
3. Sulla busta contenente il progetto deve essere espressamente riportata l’indicazione
“contiene progetto di servizio civile regionale” oltre il codice di riferimento dell’area
prescelta;
4. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Art. 7 (Approvazione dei progetti)
1.I progetti ammessi saranno valutati in base ai criteri di cui all'allegato B) del D.P.G.R.
10/R/09;
2.I progetti che non raggiungono il punteggio minimo indicato nell'allegato B) di cui al
precedente comma 1. non sono approvati;
3.In relazione alle risorse disponibili, la regione può approvare il progetto apportando una
riduzione dei giovani rispetto a quanto indicato nel progetto presentato dall’ente;
4.La graduatoria dei progetti è approvata con apposito decreto dal dirigente del competente
ufficio della regione entro centocinquanta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione dei progetti e pubblicata sul BURT;
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5.Ad ogni ente interessato viene data comunicazione da parte del competente ufficio regionale
dell’approvazione della graduatoria dei progetti con avviso pubblicato sul sito
http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/servizio-civile.
6.Gli enti rendono pubblici i progetti approvati sul proprio sito internet entro e non oltre sette
giorni dalla pubblicazione sul BURT del decreto di emanazione del bando per i giovani.
Art. 8 (Selezione ed ammissione giovani)
1.Sulla base dei progetti approvati, il dirigente del competente ufficio della regione definisce il
contingente dei giovani da avviare al servizio civile regionale ed emana il relativo bando;
2. Il bando di selezione dei giovani è pubblicato sul BURT;
3. Ad ogni ente interessato viene data comunicazione da parte del competente ufficio regionale
dell’emanazione del bando di selezione dei giovani riguardante il suo progetto con avviso
pubblicato sul sito http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/sociale-e-sport/serviziocivile.
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Allegato B)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA
ENTE
1) Ente proponente il progetto:

2) Codice regionale:

RT

2bis) Responsabile del progetto:
(Questa figura non è compatibile con quella di coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di
operatore di progetto di cui al successivo punto 16)

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

NOME E COGNOME:
DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO MAIL:
TELEFONO:
CURRICULUM VITAE E COPIA DOCUMENTO IDENTITA' E
CODICE FISCALE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA PROGETTO

2 ter) Coordinatore di progetti (da individuare tra quelli indicati in sede di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):
vii. NOME E COGNOME:

CARATTERISTICHE PROGETTO
3)Titolo del progetto:

4)Settore di intervento del progetto:

4bis) Codice identificativo dell'area di intervento:

5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori
misurabili:
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Allegato B)

6)Obiettivi del progetto:

7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di
impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in
servizio civile:
7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste,
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente (non prendere in
considerazione i giovani in servizio civile regionale).

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.

8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9)Eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare (non superiore al 50% di
quelli indicati al precedente punto 8) che l'ente intende autonomamente finanziare,
impegnandosi ad anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera
copertura delle relative spese prima dell'avvio dei giovani in servizio:

10)numero posti con vitto:

11)Numero posti senza vitto:

71

72

7.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

Allegato B)

12)Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

13)Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :
14)Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N.

Comune

Indirizzo (compresa eventuale partizione interna)

N. giovani per sede (2)

(2) il numero complessivo di giovani di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto 8)

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc) indicate sulla procedura informatica SCR.

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa

Sede di attuazione del progetto

15)Sede/i di attuazione del progetto (1):
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16)Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede):
i. NOME E COGNOME:
ii. DATA DI NASCITA:
iii. CODICE FISCALE:
iv. INDIRIZZO MAIL:
v. TELEFONO:
vi. CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale
leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
vii. SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere
fra uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

viii. HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO):
- corso ______________ svolto in data ________________ sede del corso __________________
oppure
- si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO
17)Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:

18)Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:

19)Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre
quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

20)Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi
destinati ai giovani in servizio:

21)Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
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22) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Formazione generale dei giovani
23) Sede di realizzazione:

24) Modalità di attuazione:

25) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

26) Contenuti della formazione:

27) Durata (espressa in ore):

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani
28) Sede di realizzazione:
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29) Modalità di attuazione:

30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

31) Contenuti della formazione:

32) Durata (espressa in ore):

Altri elementi
33) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servizio civile
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso
di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a
parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):
Nome e cognome: _______________________________ Ruolo ___________________________
corso frequentato _______________ data del corso __________ sede _______________________
oppure
− si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI
NO;
34) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:
SI
NO
35) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un
numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria
di appartenenza:
SI
NO
n° progetti presentati: ______
n° posti richiesti complessivamente: _________
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36) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni,
eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della
regione Toscana:
SI
NO
37) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti
per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):
Denominazione ente

Codice RT

Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

Il sottoscritto _________________________________ nato a ___________ il _______________ in
qualità di responsabile legale dell'ente ___________________________________________
dichiara che l'ente che rappresenta è in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo
degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006).

Data

Il Responsabile legale dell’ente
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Note esplicative per la redazione dei progetti di servizio civile regionale
in Toscana.
L’elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la
successione delle voci riportate nella scheda.

Ente
1. Indicare l'Ente proponente il progetto. In caso di co-progettazione, indicare l’ente capofila.
2. Indicare il codice regionale dell’ente (RT.....).
2bis Indicare il responsabile del progetto (questa figura è incompatibile con quella di coordinatore di
progetti di cui al successivo punto 2 ter , con quella di operatore di progetto di cui al successivo
punto 16 e con quella di responsabile di servizio civile).

Caratteristiche del progetto
3. Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme…).
4. Indicare il Settore di intervento del progetto, che deve essere ricompreso in uno di quelli previsti
dalla L.R. 35/06. E’ vietata la redazione di progetti per più settori.
4bis indicare uno dei codici di area di intervento previsti dal bando (area generale, area
amministrazione giustizia, area ecco fatto, area salute nelle scuole).
5. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la
situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, mediante
pochi e sintetici indicatori. Il contesto è rappresentato dalla ristretta area territoriale di
riferimento del progetto e dal settore di intervento dello stesso. E’ opportuno, quindi, evitare di
riportare indicatori a livello nazionale ed internazionale o politiche generali di settore. Gli
indicatori devono rappresentare in modo chiaro la realtà territoriale entro la quale è calato il
progetto, con particolare riferimento al settore nel quale si vuole intervenire. In presenza di
attività difficilmente misurabili attraverso indicatori numerici è possibile quantificare il numero
degli interventi che si intendono realizzare nell’arco di tempo di durata del progetto,
proponendone una accurata descrizione. Gli indicatori sono scelti dall’ente proponente il
progetto. (Es.I Assistenza anziani in un comune: popolazione complessiva del comune,
popolazione del comune con età superiore ai 65 anni, altri enti che già si occupano degli anziani
nell’ambito territoriale prescelto; Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei
boschi: ettari di bosco dell’area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende
sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi 5 anni,
altri enti che operano nello stesso campo; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini
archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell’area, breve descrizione del loro valore
artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni
precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio e ad altri enti operanti nel settore
nell’ambito territoriale interessato dal progetto).
6. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto, tenendo presente la realtà descritta al
precedente punto 5) ed utilizzando possibilmente gli stessi indicatori in modo da rendere
comparabili i dati e le diverse situazioni all’inizio e alla fine del progetto. Si tratta di individuare
il target del progetto e di indicare in modo chiaro cosa si vuole raggiungere (situazione di arrivo)
con la realizzazione dello stesso.
7. Individuare tutte le risorse umane sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo necessarie
all’espletamento delle attività previste per il raggiungimento delle attività previste dal progetto,
specificando in particolare se si tratta di volontari (senza considerare i giovani in servizio civile)
e in quale numero, ovvero di dipendenti a qualunque titolo dell’ente. Infine necessita individuare
il ruolo dei giovani in servizio civile e le specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere
nell’ambito del progetto. Si precisa che le predette attività rappresentano una parte di quelle
descritte in precedenza per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
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8. Indicare il numero dei giovani in servizio civile richiesti per la realizzazione del progetto che non può
essere inferiore alle 2 unità e non superiore a 10 unità, tenendo presente i precedenti punti 5), 6) e 7), in
quanto la congruità del numero dei giovani richiesti è rapportata al contesto entro il quale si colloca il
progetto, agli obiettivi fissati, alle azioni previste per la loro realizzazione. Per i progetti articolati su più
sedi di attuazione l’indicazione di almeno un giovane per sede, deve essere effettuata per ogni singola
sede. E’ opportuno controllare che il numero dei giovani inserito nel box 8), coincida con la somma di
quelli inseriti alle voci 10) e 11) della scheda progetto.
11. Indicare il numero dei giovani richiesti che non usufruiscono della fornitura di vitto.
10. Indicare il numero dei giovani richiesti che usufruiscono della fornitura del vitto e le modalità di
fruizione di detto servizio, con riferimento alle attività previste per la realizzazione del progetto
e all’orario giornaliero.
12. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei giovani in servizio civile che non può essere
inferiore alle 25 ore o superiore a 30 ore settimanali, da calcolarsi in rapporto all’intera durata
del progetto.
13. Specificare se il progetto si articola su 4, 5 o 6 giorni di servizio a settimana. Si ricorda che in
nessun caso è possibile articolare un progetto su un numero di giorni inferiore a 4.
14. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es:
pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria, impegno nei giorni
festivi…).

Caratteristiche organizzative
15. Premesso che ogni riga rappresenta una sede di attuazione del progetto, indicare per ogni sede
interessata:
G 6- =101 05 ->>?-C5981 05 :<931>>9 016618>1 :<1==9 56 ;?-61 =5 <1-65CC- 56 :<931>>9 /971 <5=?6>-
indicata in fase di accreditamento;
G56/97?8105?.5/-C598101661=10505:<931>>9
G65805<5CC9@5- :5-CC-18?71<9/5@5/901661=10505:<931>>9
G568?71<9015@9698>-<5<5/451=>5:1<61=583961=105
questi dati devono necessariamente coincidere con quelli dichiarati in sede di accreditamento ed
inseriti sulla procedura SCR.
16. Indicare il cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo mail, telefono degli
Operatori di Progetto operanti sulle singole sedi. Allegare inoltre alla scheda di progetto i
curricula degli operatori di progetto (questa figura è incompatibile con quella di coordinatore di
progetti di cui al successivo punto 2 ter , con quella di responsabile di progetto e con quella di
responsabile di servizio civile).
17. Indicare le eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale, con
particolare riferimento alla proposta di SCR prevista dal progetto in cui sono impiegati i giovani,
in modo da collegare il progetto stesso alla comunità locale. Sono individuate quattro categorie
specifiche di azioni, oltre ad una categoria residuale denominata “altro” nella quale confluiscono
azioni di promozione o sensibilizzazione che non rientrano nelle suddette categorie specifiche.
Per la categoria “altro” è necessario indicare quale attività si intende effettuare in maniera
specifica, altrimenti il punteggio è pari a zero.
18. Elaborare un piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie, incentrato sulla
valutazione periodica dei risultati del progetto (cosa funziona e cosa non funziona nel progetto).
19. Vanno indicati eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge regionale n. 35 del 2006, che i
candidati devono necessariamente possedere per poter partecipare alla realizzazione del
progetto; in tal caso, l’assenza di tali requisiti preclude la partecipazione al progetto.
L’introduzione dei requ5=5>5-335?8>5@51=:-<>5/96-<5>5>96505=>?0591 9:<921==598-65:-<>5/96-<5
abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere…) deve essere adeguatamente
motivata, esplicitandone le ragioni in relazione alle attività previste dal progetto. In nessun caso
potrà prevedersi, tra i requisiti, la residenza in un determinato comune. E’ consigliabile
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individuare requisiti facilmente verificabili attraverso certificazioni, come ad esempio i titoli di
studio.
20. Indicare l’ammontare delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive che l’ente intende destinare
in modo specifico all'acquisto di beni o servizi destinati ai giovani in servizio. Si tende a
valorizzare progetti con risorse finanziarie aggiuntive da certificare, intese come spese sostenute
dall'ente per servizi direttamente fruiti dai giovani o per beni che durante o al termine del
servizio verranno concessi in esclusiva disponibilità del giovane. Non sono computate le spese
per beni strumentali di ogni tipo necessari per lo svolgimento del servizio.
21. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto,
evidenziandone la adeguatezza rispetto agli obiettivi. E’ necessario porre particolare attenzione
alla compilazione della presenta voce, atteso che la sua omissione è motivo di non accoglimento
del progetto. Si ricorda che essa è strettamente collegata agli obiettivi fissati alla voce 6 e alle
azioni previste alla voce 7 della scheda.

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili
22. Specificare le competenze utili alla crescita professionale dei giovani acquisibili con la
partecipazione alla realizzazione del progetto. Le predette competenze devono essere attinenti al
progetto, certificate e riconosciute. Qualora l’ente che certifica o riconosce le competenze
acquisite sia terzo rispetto a quello proponente il progetto, occorre e produrre copia degli
appositi accordi (che devono fare specifico ed espresso riferimento a quel progetto di servizio
civile regionale), la cui stipula deve avvenire prima della presentazione del progetto. Pertanto,
qualora i predetti accordi all’atto della presentazione del progetto non siano stati ancora
perfezionati è opportuno non indicare nulla, attesa l’irrilevanza ai fini del progetto degli accordi
in itinere e delle semplici promesse.

Formazione generale dei giovani
23. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di
realizzazione del progetto.
24. Specificare le modalità con cui la formazione è effettuata, specificando se la formazione viene
svolta direttamente dall’ente o da enti diversi dall’ente titolare del progetto, ma effettuata
nell’ambito provinciale della sede di attuazione del progetto.
25. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo individuato per i giovani e le tecniche
che si prevede di impiegare per attuarlo.
26. Specificare i contenuti della formazione generale dei giovani facendo riferimento alle
caratteristiche e all’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli ordinamenti e la
storia dell’obiezione di coscienza, ad aspetti di educazione civica, protezione civile, legislazione
e cultura del servizio civile nazionale e regionale quali la difesa della Patria come diritto/dovere
costituzionali con mezzi non violenti, ai diritti umani e alle diverse forme di partecipazione
attiva alla vita della società civile.
27. Indicare la durata della formazione generale che complessivamente non può essere inferiore alle
30 ore e non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi).
E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 30. La
formazione dei giovani è obbligatoria per cui l’assenza della stessa o anche una durata inferiore
al minimo stabilito comporta la reiezione del progetto.

Formazione specifica dei giovani
28. Indicare la sede di realizzazione della formazione, la quale può essere anche diversa da quella di
realizzazione del progetto.
29. Specificare le modalità di svolgimento della formazione.
30. Indicare le metodologie alla base del percorso formativo per i giovani i e le tecniche che saranno
impiegate per attuarlo.
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31. La formazione specifica dei giovani varia da progetto a progetto secondo il settore di intervento
e le peculiari attività previste dai singoli progetti. Essa concerne tutte le conoscenze di carattere
teorico pratico legate alla specifiche attività previste dal progetto e ritenute necessarie dall’ente
per la realizzazione dello stesso, nonché l’organizzazione e missione dell’ente e le normative
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
32. Indicare la durata della formazione specifica che non può essere inferiore alle 20 ore. La durata,
quindi, non può essere espressa con un indicatore diverso dalle ore (es. giorni, settimane, mesi).
E’ attribuito un punteggio ulteriore per un numero di ore di formazione superiore alle 20. La
formazione specifica dei giovani è obbligatoria per cui l’assenza della stessa, o una durata che
risulti inferiore al minimo stabilito di 20 ore comporta la reiezione del progetto.

Altri elementi della formazione
33. Indicare se almeno una (se sono più di una indicarle tutte) delle figure previste per la gestione
del servizio civile – diversa dall'operatore di progetto di cui al punto 16 – ha frequentato
nell'ultimo anno (2012 – 2013) il corso di formazione o aggiornamento programmato da regione
Toscana o si impegni a parteciparvi entro l'anno 2013).
34. Indicare se l'ente si impegna a fare partecipare i giovani del progetto alla formazione aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana nell'anno di realizzazione del progetto.
35. Indicare se nel bando al quale si partecipa con il progetto sono stati presentati progetti per un
numero complessivo di posti inferiore al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria di
appartenenza (130 posti per la prima categoria, cinquanta per la seconda categoria, venti per la
terza categoria).
36. Indicare se l'ente si impegna a fare partecipare i giovani (senza oneri economici a carico dei
giovani) del progetto ad almeno due manifestazioni, eventi o attività che la regione Toscana
effettuerà nell'anno di realizzazione del progetto.
37. Indicare se vi è coprogettazione specificando gli enti che coprogettano, il relativo RT, la
categoria di appartenenza e l'indicazione se trattasi di ente pubblico o privato. Allegare inoltre
l'accordo sottoscritto da tutti gli enti in coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila.
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INCARICHI
AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso per la presentazione di curriculum per
l’individuazione del DIRETTORE dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della
Toscana.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (ARDSU), con sede legale in Firenze,
viale Gramsci, 36, in esecuzione della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana n.
23 del 29 aprile 2014.
RENDE NOTO
che l’ARDSU intende procedere ad una selezione
di curricula per l’eventuale assunzione, con contratto
di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai
sensi dell’art. 58 del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale Toscana 8 agosto 2003 n. 47/R e
s.m.i., dell’art. 16 comma 2 del vigente Regolamento
Organizzativo dell’Ardsu (approvato con deliberazione
Giunta Regionale n. 1127 dell’11 dicembre 2012), di una
ﬁgura dirigenziale a cui conferire l’incarico di Direttore.
Posizione di lavoro, natura dell’incarico, incompatibilità
La posizione di lavoro è quella di Direttore
dell’ARDSU Toscana. L’incarico di Direttore riveste
carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è subordinato,
per i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche al
collocamento, per la sua intera durata, in aspettativa
senza assegni, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti. L’incarico di Direttore è incompatibile con
lo status di membro di assemblea parlamentare, regionale,
provinciale e comunale; trova altresì applicazione la
normativa di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. L’incarico
di Direttore non può essere attribuito a persone che
abbiano rapporti economici o di consulenza, anche in
regime convenzionale, con l’Azienda. Le cause di revoca
dell’incarico sono stabilite e regolate in conformità
all’art. 58, comma 5, del DPGR 8 agosto 2003 47/R e
s.m.i. e in relazione a quanto prescritto all’art. 19 del
vigente Regolamento Organizzativo ARDSU. Il Direttore
dell’ARDSU è chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
a) assiste e supporta il Presidente e il Consiglio di
Amministrazione e predispone le proposte di deliberazione;
b) cura l’attuazione dei piani, dei programmi e delle
direttive generali del Consiglio di Amministrazione;

c) assegna ai Dirigenti gli affari da trattare e gli
obiettivi da perseguire, attribuendo le conseguenti risorse
umane, ﬁnanziarie e strumentali a ciò necessarie;
d) dirige, coordina e controlla l’attività dei Dirigenti
e ne promuove la collaborazione, con facoltà di assumere
nei loro confronti poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) dirige il Personale e sovrintende al funzionamento
delle aree funzionali, degli ufﬁci e dei servizi;
f) cura le risposte ai rilievi mossi dal Collegio dei
Revisori agli atti di propria competenza e promuove
quelle ai rilievi formulati sugli atti dei Dirigenti;
g) stipula i contratti individuali di lavoro, i contratti di
appalto, le convenzioni;
h) rappresenta l’Azienda in giudizio, con i poteri
di conciliazione e di transazione, secondo le prescritte
modalità;
i) impartisce le direttive per il coordinamento della
gestione aziendale.
Al Direttore sono altresì conferiti poteri di organizzazione generale dell’Azienda oltre a garantire il buon
funzionamento dei servizi e degli ufﬁci di questa. In tale
ambito:
a) determina i criteri generali di organizzazione della
struttura amministrativa e di gestione del personale;
b) cura l’elaborazione dei programmi di lavoro con la
collaborazione dei Dirigenti;
c) emana i provvedimenti che nell’ambito della
gestione ﬁnanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda
rivestono carattere fondamentale e quelli aventi interesse
generale;
d) deﬁnisce, nell’ambito dei contratti collettivi,
l’orario contrattuale di lavoro, l’orario di servizio e
l’orario di apertura al pubblico;
e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del
personale secondo le disposizioni vigenti;
f) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti
degli utenti e per assicurare la trasparenza dell’azione
amministrativa e la snellezza dei relativi procedimenti.
Al Direttore spettano inoltre i compiti relativi alla
tenuta delle relazioni sindacali con le Organizzazioni
Sindacali del Personale. Nei casi previsti dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro il Direttore svolge tale
compito nell’ambito della Delegazione Trattante di Parte
Pubblica.
Il Direttore adotta speciﬁci disciplinari allo scopo di
garantire parità di trattamento, imparzialità, pubblicità,
economicità, uniformità ai comportamenti gestionali ed
alle attività operative. I disciplinari sono comunicati,
prima dell’adozione, al Consiglio di Amministrazione.
Costituzione del rapporto e durata dell’incarico
L’incarico di Direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata 18 mesi
ed è rinnovabile. Trova, altresì applicazione, quanto
previsto dall’articolo 58, comma 3 del DPGR 8 agosto
2003 n. 47/R.
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La durata del predetto contratto non può altresì
superare il vigente limite di permanenza in servizio.
Trattamento economico
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del vigente
Regolamento Organizzativo ARDSU, il trattamento
economico del Direttore è determinato dal Consiglio di
Amministrazione con l’atto di nomina, con riferimento
agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo,
inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
Possono presentare la propria candidatura i soggetti
in possesso dei seguenti requisiti generali:
- possesso di diploma di laurea conseguito in corso di
durata almeno quadriennale o di secondo livello e di tutti
i requisiti richiesti dalla legge per instaurare un rapporto
di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
- un’esperienza almeno quinquennale in qualiﬁche
dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private;
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
cittadinanza di uno Stato membro della Unione Europea
purché con adeguata conoscenza della lingua italiana da
accertare durante lo svolgimento del colloquio;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza;
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico
attivo.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande ed
all’atto di nomina.
Non sono ammessi alla selezione:
1. coloro che hanno riportato condanna, anche non
deﬁnitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per
delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore
a sei mesi per delitto non colposo commesso nella
qualità di pubblico ufﬁciale con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 166
del codice penale;
2. coloro che sono sottoposti a procedimento penale
per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in
ﬂagranza;
3. coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non deﬁnitivo ad una misura di prevenzione,
salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’art. 15
della legge 3 agosto 1988 n. 327 (Norme in materia di
misure di prevenzione personali) e dall’art. 14 della
legge 19 marzo 1990 n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo maﬁoso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
4. coloro che hanno riportato condanna, anche non
deﬁnitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 primo
comma, 317, 318, 319, 319 ter, e 320 del codice penale;
5. coloro ai quali sia stata irrogata la pena accessoria
dell’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
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6. coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza
detentiva o a libertà vigilata;
7. coloro che sono stati destituiti dall’impiego ovvero
licenziati oppure dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufﬁciente
rendimento;
8. coloro che sono stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico a seguito dell’accertamento che
l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
9. coloro che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi
due anni - a decorrere dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle candidature - cariche in partiti politici
o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli
ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione e
di consulenza con le predette organizzazioni.
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta
semplice, ﬁrmata in calce a pena di esclusione - salvo
quanto previsto in caso di inoltro a mezzo posta
elettronica certiﬁcata - compilata utilizzando l’allegato
modulo, deve essere inoltrata a : Azienda Regionale per
il Diritto allo Studio Universitario viale Gramsci, 36
50132 Firenze, entro il termine perentorio di TRENTA
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana B.U.R.T.
- parte III -, a pena di esclusione. Il presente avviso è
pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufﬁciale della
Repubblica Italiana e integralmente sul sito aziendale
(www.dsu.toscana.it).
Le domande dovranno essere presentate:
1) a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci 36 CAP
50132 Firenze;
2) oppure direttamente all’Ufﬁcio Protocollo dell’Azienda, in una delle tre sedi territoriali di Firenze, Pisa e
Siena, ai seguenti recapiti:
a Pisa: - ARDSU Piazza Cavalieri, 6 - Pisa - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
a Firenze: - ARDSU Viale Gramsci, 36 - Firenze - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
a Siena: - ARDSU Via Mascagni, 53 - Siena - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
3) a mezzo posta elettronica certiﬁcata esclusivamente
dal dominio PEC personale del candidato, all’indirizzo:
dsutoscana@postacert.toscana.it
In caso di opzione di invio tramite posta elettronica
certiﬁcata, la domanda di partecipazione e i documenti da
annettervi dovranno pervenire in un unico ﬁle in formato
pdf. L’inoltro tramite posta certiﬁcata di cui all’art. 16bis del d.l. 185/2008 è sufﬁciente a considerare l’istanza
presentata, regolarmente sottoscritta, pur in assenza di
ﬁrma autografa.
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Non è ammessa la presentazione di documenti dopo
la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione
successiva eventualmente espressa dal candidato.
La data di presentazione della domanda consegnata
direttamente è attestata dal timbro a data apposto c
dall’Ufﬁcio Protocollo che riceve la domanda.
Per informazioni inerenti il presente procedimento
amministrativo, è possibile rivolgersi al Responsabile del
procedimento: Lucia Fani (lfani@dsu.toscana.it/ 0577760826).
Alla domanda devono essere allegati, a pena di
esclusione
- fotocopia fronte/retro non autenticata di un
documento di identità del candidato, in corso di validità
(non è necessario allegare copia del documento di identità
nel caso che la trasmissione della domanda e degli allegati
a corredo avvenga a mezzo PEC);
- dettagliato curriculum professionale - datato e
sottoscritto - che contenga tutte le indicazioni necessarie
a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, in termini
di titolo di studio, competenza e capacità professionali,
esperienza maturata in incarichi dirigenziali.
La richiesta esperienza almeno quinquennale in
incarichi dirigenziali deve essere, a pena di esclusione,
circostanziata mediante l’indicazione, per ogni datore di
lavoro pubblico o privato:
- della esatta denominazione e della sede degli enti
o imprese presso i quali l’esperienza medesima è stata
maturata;
- della natura e della qualiﬁcazione giuridica del
rapporto contrattuale intercorrente tra gli enti o le imprese
e il candidato;
- delle mansioni svolte e del livello di inquadramento
con l’indicazione del CCNL di riferimento per ogni
singolo incarico;
- dell’esatta data di inizio e di termine del/dei
rapporto/i di lavoro.
In nessun caso sono prese in considerazione le
candidature:
- spedite oltre la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande (in caso di raccomandata
postale con ricevuta di ritorno fa fede il timbro a data
dell’ufﬁcio postale accettante purché la domanda
pervenga entro i 5 giorni successivi continuativi dalla
data di scadenza di presentazione della domanda);
- prive della domanda di partecipazione alla procedura
di selezione di cui al presente avviso;
- prive di dettagliato curriculum professionale;
- prive della sottoscrizione della domanda e/o del
curriculum (la ﬁrma non deve essere autenticata);
l’inoltro tramite posta certiﬁcata di cui all’art. 16-bis
del d.l. 185/2008 è sufﬁciente a considerare l’istanza
presentata, regolarmente sottoscritta, pur in assenza di
ﬁrma autografa;

- prive della fotocopia di un documento di identità
in corso di validità (non è necessario allegare copia del
documento di identità nel caso che la trasmissione della
domanda e degli allegati a corredo avvenga a mezzo
PEC).
L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti può essere disposta in qualunque momento
della procedura selettiva, mediante atto motivato del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha
carattere deﬁnitivo.
Modalità di selezione
La selezione dei curricula verrà espletata da una
Commissione esterna nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è diretta ad accertare:
-. la professionalità del candidato, attraverso l’analisi
dei titoli, del curriculum, dei risultati professionali
conseguiti, della capacità di organizzazione tecnico/amministrativa;
-. l’idoneità del candidato all’incarico di Direttore,
attraverso l’esame delle esperienze maturate.
I candidati ritenuti in possesso di adeguato curriculum
formativo e professionale saranno invitati ad un colloquio
dinanzi al Consiglio di Amministrazione dell’ARDSU.
Al termine dei colloqui, solo laddove il Consiglio di
Amministrazione abbia individuato un candidato idoneo
al conferimento dell’incarico di Direttore si procederà
alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
a termine, a norma dell’art. 16 comma 3 del vigente
Regolamento Organizzativo. Dell’esito del procedimento
verrà data comunicazione a tutti i candidati entro 15 giorni
dall’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione
della deliberazione di nomina. La deliberazione di
nomina sarà pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana.
Accertamenti sulle dichiarazioni rese ed informazioni
generali
Ai sensi del DPR n. 445/2000, l’ARDSU ha facoltà
di accertare ad impulso d’ufﬁcio, anche in fase istruttoria
delle candidature, la veridicità delle dichiarazioni rese.
Le dichiarazioni rilasciate dal candidato prescelto
per la nomina a Direttore saranno tutte sottoposte ad
accertamento. Ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR
445/2000 qualora in esito a detti controlli sia accertata
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dai beneﬁci conseguenti ai
provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dal
Codice Penale e dalla normativa vigente in materia.
Nel quadro del procedimento selettivo di cui al
presente avviso trova applicazione il D.Lgs. 11 aprile
2006 n. 198 e s.m.i. in materia di pari opportunità e, ai
sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.
165, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro.
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
presso il Servizio Gestione del Personale dell’ARDSU
per gli scopi oggetto del presente avviso e per le ﬁnalità di
gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare
a seguito dell’esito della procedura di selezione delle
candidature. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai ﬁni della valutazione dei requisiti e dei titoli di cui
al presente avviso. Il Responsabile del trattamento
dei dati conferiti è il Responsabile del Procedimento.
L’interessato gode dei diritti di cui al D.Lgs. 196/2003,
tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
quello di far rettiﬁcare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge.
L’ARDSU non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato né risponde di eventuali
disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
L’ARDSU si riserva comunque, in qualsiasi momento
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ed a suo insindacabile giudizio e senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto, la facoltà di revocare o
modiﬁcare il presente avviso, nonché di non procedere
all’individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico
di Direttore nel caso in cui si veriﬁchino impedimenti
normativi o organizzativi che non rendano possibile il
conferimento dell’incarico medesimo e la costituzione
del rapporto di lavoro a termine.
Il termine massimo di conclusione del procedimento
amministrativo è di mesi SEI.
Il presente avviso è visionabile e scaricabile dal sito
dell’ARDSU all’indirizzo www.dsu.toscana.it a partire
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana.
Il Presidente
Marco Moretti
SEGUE ALLEGATO
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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ARDSU
Toscana
Viale Gramsci, 36
50132 FIRENZE
Oggetto: PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA.
Il/La sottoscritto/a
COGNOME__________________________ NOME_______________________
CODICE FISCALE_________________________________________________
chiede di partecipare all’ “Avviso per la presentazione di curriculum per l’individuazione del Direttore dell’Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana” di cui alla deliberazione del CdA n. 23 del 29 aprile 2014.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, di atti falsi o contenenti dati non piu’ rispondenti a verità
D I C H I A RA
Di essere nato/a a ___________________________________________________(Provincia_____) il ______________;
Di essere residente in Via/P.zza ________________ Loc. ______________ Comune _____________ (Provincia ____);
Di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea purché con adeguata conoscenza della lingua italiana da
accertare

durante

lo

svolgimento

del

colloquio:

_______________________________________________________________________________;
Di essere in pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso contrario indicare
i motivi)_________________________________________________________________________________;
Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: _______________________________________ (in caso di mancata
iscrizione o cancellazione dalle liste indicare la causa) ____________________________________________;
Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo (in caso di esclusione indicare la causa);
________________________________________________________________________________________________
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Di non aver riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’Art. 166 del codice penale;
Di non essere sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
Di non essere stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall’Art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 ( Norme in materia di misure di prevenzione personali) e
dall’Art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
Di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli Artt. 314 primo comma, 317, 318, 319, 319
ter, e 320 del codice penale;
Di non essere stato soggetto all’irrogazione della pena accessoria dell’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
Di non essere sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
Di non essere stato destituito dall’impiego ovvero licenziato oppure dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Di non rivestire o non avere rivestito negli ultimi due anni –a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle candidature – cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti
continuativi di collaborazione e di consulenza con le predette organizzazioni;
Di non aver riportato condanne penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del
rapporto

di

lavoro

con

la

pubblica

amministrazione

(in

caso

contrario

specificarne

la

natura):

________________________________________________________________________________________________
Di possedere il diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale o di secondo livello, in:
________________________________________________________________________________________________
Conseguito presso________________________________________________ in data___________________________
Di avere un’esperienza almeno quinquennale in qualifica dirigenziale acquisita presso i seguenti soggetti:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Allega alla domanda (a pena di esclusione):


fotocopia fronte/retro non autenticata di un documento in corso di validità del sottoscritto(non è necessario
allegare copia del documento di identità nel caso che la trasmissione della domanda e degli allegati a corredo
avvenga a mezzo PEC);



dettagliato curriculum professionale – datato e sottoscritto – che contenga tutte le indicazioni necessarie a
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso per la presentazione di curriculum, in termini di titolo di
studio, competenza e capacità professionali, esperienza maturata in incarichi dirigenziali.
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Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
Recapiti telefonici _____________________________________________________________
FAX_____________________ e.mail _____________________________________________
Eventuale recapito, diverso dalla residenza, al quale vanno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti il presente
procedimento amministrativo:
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Luogo e data_______________________

FIRMA __________________________________
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ESTAV SUD-EST SIENA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale-nel
profilo di Dirigente Medico - disciplina: PEDIATRIAper la direzione della “U.O.C. PEDIATRIA” del
Presidio Ospedaliero “AREZZO” presso l’Azienda
USL 8 Arezzo.
In esecuzione del decreto del Commissario di ESTAV
Sud-Est n. 88 del 23.04.2014, esecutivo ai sensi di legge,
è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel proﬁlo di
Dirigente Medico - disciplina: Pediatria (Area Medica e
delle Specialità Mediche) per la direzione della Struttura
Complessa “U.O.C. Pediatria” del Presidio Ospedaliero
“Arezzo” presso l’Azienda USL 8 Arezzo.
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
al DPR 484/1997, al DM Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla
L.R.T. 40/2005 e s.m.i.
Specificità proprie dell’incarico - Tipologia di attività
svolta nella struttura
La struttura complessa, con sede nell’Ospedale
San Donato di Arezzo, svolge la sua attività nella rete
aziendale garantita dal Dipartimento Materno Infantile,
in rete con la UOS Pediatria del PO Valdarno e con le
strutture della rete ospedaliera di area vasta e regionale.
L’attività della struttura si articola nelle seguenti
aree:
- Attività di ricovero in degenza pediatrica ordinaria
e day hospital (numero complessivo posti letto ordinari
10 DH 2);
- Attività di sala parto presso il Blocco parto
dell’Ospedale San Donato e del Casentino per un totale
di circa 2000 parti annui;
- Attività ambulatoriale specialistica, anche attraverso
l’attivazione di Day Service per percorsi assistenziali
complessi;
- Attività consultoriale in stretta collaborazione con
le Zone distretto;
- Attività di emergenza urgenza con accesso diretto
H24 alla struttura.
Caratteristiche richieste al Direttore della struttura
La direzione di tale struttura richiede:
- elevato livello di esperienza e competenza tecnico/
professionale nell’ambito specialistico di pediatria
e neonatologia, validati da qualiﬁcata casistica, con
particolare riguardo alla gestione dei servizi afferenti
alla struttura e alla pianiﬁcazione e organizzazione di un
sistema di risposta alla ﬁliera dell’urgenza;
- esperienze positive di collaborazione in ambiti intra
e/o interdipartimentali e capacità di ottimizzare la rete
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neonatologica e pediatrica sia all’interno della Area Vasta
di riferimento che di quella regionale;
- attitudine alla predisposizione di percorsi diagnosticiterapeutici ﬁnalizzati alla presa in carico del malato, in
collaborazione ed integrazione con la Direzione Medica
di Presidio e con le altre Unità Operative Ospedaliere,
con la rete territoriale di assistenza e con i Pediatri di
libera scelta;
- capacità di sviluppare il miglior utilizzo dei setting
assistenziali in ambito neonatologica e pediatrico, sia
per i pazienti esterni (day service, ambulatorio) sia per i
pazienti interni afferenti alla alta e media intensità di cure
e in sintonia con la rete di assistenza territoriale;
- competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, con
particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti
di gestione del rischio clinico, della Evidence based
Medicine e dei sistemi Qualità e Accreditamento;
- capacità di collaborare alla predisposizione protocolli
basati su linee guida professionali e organizzative che
orientino le prestazioni erogate all’interno dell’Azienda
all’ottimizzazione delle risorse, all’uso costante degli
strumenti previsti per la farmaceutica, secondo la
metodica di budget;
- esperienza nel monitoraggio e nella predisposizione
di azioni di miglioramento ﬁnalizzate al raggiungimento
dei migliori standard per gli indicatori di performance
utilizzati dal sistema di valutazione aziendale;
- attitudine e capacità a lavorare per obiettivi, ad
adottare tecniche di problem solving a promuovere il
miglioramento del clima interno attraverso capacità
relazionali e negoziali;
- esperienza di logiche organizzative ospedaliere
basate sul modello per intensità di cure e conoscenza
di metodi gestionali innovativi, quali l’operation
management e l’HTA;
- capacità organizzative tali da:
- garantire un’organizzazione del lavoro e un impegno
di risorse adeguato al modello organizzativo,
- garantire collaborazione e capacità organizzativa
secondo le linee strategiche aziendali al ﬁne di ottenere
una integrazione ed omogeneizzazione delle attività;
- capacità di garantire la crescita professionale della
propria equipé attraverso:
- lo sviluppo delle professionalità dei collaboratori
con stimolo e coordinamento di progetti di formazione e
aggiornamento del personale afferente alla struttura,
- lo sviluppo delle professionalità dei collaboratori,
nelle speciﬁche aree di competenza, con l’attribuzione
formale degli incarichi di natura professionale in base
alla vigente normativa;
- buone capacità o attitudini relazionali ﬁnalizzate alla
presa in carico degli aspetti inerenti la qualità percepita
dell’assistenza da parte degli utenti e alla creazione di
un clima di collaborazione e confronto con i Pediatri di
libera scelta.
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Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
B) Idoneità ﬁsica all’impiego; l’accertamento di tale
idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
C) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
E) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque
nella disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi
e nei modi previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad
essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 - 12 - 13.
Ai ﬁni della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute, si fa riferimento alle rispettive
tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai
sensi dell’art. 1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
F) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 484/1997, in cui sia documentata una speciﬁca
attività professionale ed adeguata esperienza nella
disciplina, come speciﬁcato all’art. 6 del DPR 484/1997,
salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 DPR
484/1997.
G) Attestato di formazione manageriale di cui
all’art. 5, comma 1 - lettera “d” del DPR 484/1997,
come modiﬁcato dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art.
16 quinquies”. Fino all’espletamento del primo corso di
formazione manageriale, l’incarico sarà attribuito senza
l’attestato di formazione manageriale, fermo restando
l’obbligo di conseguirlo entro un anno dalla assunzione
dell’incarico con la frequenza ed il superamento
dell’apposito corso attivato dalla Regione. Il mancato
superamento del primo corso attivato dalla Regione,
successivamente al conferimento dell’incarico, determina
la decadenza dall’incarico stesso.
H) Età - La partecipazione a procedure concorsuali o
selettive indette da PP. AA. non è soggetta a limiti di età.
L’incarico, tuttavia, non potrà essere conferito qualora il

candidato, al termine della durata del medesimo, abbia
un’età superiore a quella prevista dalle vigenti norme in
materia di collocamento a riposo.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 D. Lgs. 165/2001 e
s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono
stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte - pena esclusione - devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
Direttore Generale di ESTAV Sud-Est - Piazza C. Rosselli
n. 24 - 53100 SIENA; in tal caso all’esterno della busta
deve essere indicato il mittente e deve essere riportata la
dicitura “DOMANDA UOC PEDIATRIA USL 8”;
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in tal caso
la dicitura di cui sopra (“DOMANDA UOC PEDIATRIA
USL 8”) deve essere riportata nell’oggetto della mail. La
validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo
da parte dei candidati di casella di posta elettronica
certiﬁcata personale. Non è possibile l’invio da casella
di posta elettronica semplice, anche se indirizzato alla
casella PEC sopra indicata. Si prega inoltre di inviare
domanda, debitamente sottoscritta pena esclusione, e
allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile,
in un unico ﬁle.
La spedizione deve essere fatta, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine ﬁssato per la presentazione delle
domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio.
A tal ﬁne fa fede il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale
accettante. L’eventuale riserva di successivo invio di
documenti è pertanto priva di effetto.
Nella domanda di ammissione (che deve contenere
l’indicazione esatta dell’avviso al quale si riferisce)
gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità, ai sensi dell’art. 3 DPR 483/1997:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di una
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cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti
di ammissione;
3. Il Comune o lo Stato estero nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti C,
D, E (vedi paragrafo successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come dipendenti presso PP. AA e
le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico (in caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
Il candidato dovrà apporre la propria ﬁrma in calce
alla domanda.
ESTAV non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
specifici di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi della U.E. consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi
e nei modi previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad
essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 - 12 - 13.
Ai ﬁni della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute, si fa riferimento alle rispettive
tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai
sensi dell’art. 1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
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- Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui
sopra e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve
essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione / atto di notorietà (vedi fac simile
allegato).
Documentazione da allegare: curriculum professionale
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
un curriculum professionale, datato e ﬁrmato, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 484/1997, in cui sia documentata
speciﬁca attività professionale ed adeguata esperienza
nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui all’art. 6 del DPR 484/1997, si prescinde dal
requisito della speciﬁca attività professionale (art. 15
comma 3 DPR 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- la posizione funzionale del candidato nelle strutture
e le sue competenze con indicazione di eventuali
speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
- la tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato. A tale riguardo si precisa che le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente
la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁciale del
presente avviso;
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
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- la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca.
I candidati sono invitati a formulare il proprio
curriculum utilizzando il fac simile allegato, predisposto
come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto
di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
La casistica di speciﬁche esperienze ed attività
professionali, riferita al decennio precedente alla
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufﬁciale deve essere certiﬁcata dal Direttore
sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente
responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5
DPR 484/1997.
Altra documentazione da allegare
Alla domanda deve inoltre obbligatoriamente essere
allegato:
1. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
2. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore /
coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione,
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato,
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le
modalità speciﬁcate, dichiari che le stesse sono conformi
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto)
contenente i ﬁles delle pubblicazioni in formato PDF.
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
4. Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della
tassa di concorso, pari a 10,00 Euro non rimborsabili,
da versare sul c.c.p. n. 91975219 intestato ad ESTAV
Sud-Est, Piazza Rosselli n. 24 - 53100 Siena, recante
l’indicazione della causale del versamento.
Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certiﬁcati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà);

- costituisce violazione dei doveri d’ufﬁcio la richiesta
e l’accettazione di certiﬁcati o di atti di notorietà.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente bando. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum secondo i facsimile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est ed
alla Commissione Tecnica relativa al presente avviso di
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per
la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione e
per la successiva valutazione comparativa dei curricula.
ESTAV SUD-EST INFORMA I CANDIDATI CHE
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE.
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE CON
ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI NECESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità,
senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione e
l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
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percentuale); categoria e proﬁlo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di
cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; nel comprovare lo svolgimento
di attività libero professionale, deve essere data, per la
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di
attività settimanale; per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante
indichi con chiarezza se le struttura è o meno accreditata
o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale;
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR
761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale
riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle
seguenti forme:
- devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto;
- devono essere sottoscritte dall’interessato e
presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola speciﬁca
che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali
di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. L’ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non sarà tenuto conto di titoli e di dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.
Modalità di svolgimento della selezione
Apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore Generale ESTAV Sud-Est con le modalità
previste dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 e
s.m.i., procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio, diretto alla
valutazione delle capacità professionali del candidato nella
speciﬁca disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali. Organizzative e di direzione del
candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere.
La Commissione esaminatrice disporrà di 80 punti,
così ripartiti:
- curriculum massimo 45 punti;
- colloquio massimo 35 punti.
La valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti viene effettuato in riferimento a:
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime (punteggio massimo 10 punti);
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- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze, con indicazione di eventuali
speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione (punteggio massimo 8 punti);
- alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (punteggio massimo 15 punti);
- soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori; partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
esclusivamente relativa al quinquennio antecedente
l’emissione del presente avviso, nonché alle pregresse
idoneità nazionali (punteggio massimo 4 punti);
- all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di
insegnamento (punteggio massimo 2 punti);
- alla produzione scientiﬁca strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca,
relativa esclusivamente al quinquennio antecedente
l’emissione del presente avviso (punteggio massimo 6
punti).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati con lettera raccomandata a. r. almeno 20
giorni prima della data di effettuazione del medesimo.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di identità. Il candidato che non risulti
presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato
rinunciatario, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
Sorteggio componenti della commissione esaminatrice
Il sorteggio dei componenti della Commissione
esaminatrice, previsto dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., avrà luogo il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del presente avviso presso il
Centro Direzionale di ESTAV Sud Est, Piazza Rosselli,
24 - Siena.
Al sorteggio è preposta apposita Commissione,
nominata ai sensi dell’art. 6 DPR 483/1997. Nel caso in
cui il giorno stabilito coincida con una festività o con altro
giorno di chiusura degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel
caso in cui, sempre in tale giorno, la Commissione di
sorteggio risulti indisponibile per cause di forza maggiore
(es. assenza improvvisa di un componente), ovvero nel
caso in cui uno o più sorteggiati non accettino la nomina
o risultino incompatibili con la funzione, si procederà
nuovi sorteggi, che si effettueranno, nel medesimo luogo
ed alla stessa ora, ogni primo e quindicesimo giorno del
mese, ﬁn quando non verrà completata la Commissione.
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Nel caso in cui uno dei giorni ,come sopra determinati,
coincida con una festività o con altro giorno di chiusura
degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Conferimento dell’incarico
Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7bis
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Generale dell’Azienda USL 8 Arezzo individuerà il candidato da
nominare nell’ambito di una terna di idonei predisposta
dalla Commissione esaminatrice sulla base dei migliori
punteggi riportati. Ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta dovrà essere adeguatamente motivata.
L’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile
per lo stesso periodo o per periodo più breve, e potrà
essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da
mantenere per tutta la durata dell’incarico stesso.
Adempimenti del vincitore
Il candidato al quale viene attribuito l’incarico sarà
invitato, a mezzo lettera raccomandata a. r., a presentarsi,
nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all’Ufﬁcio
Assunzioni dell’Azienda USL 8, per gli adempimenti
preliminari alla ﬁrma del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato ai sensi del CCNL Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN. vigente al momento dell’assunzione
- nonché per la ﬁrma del contratto stesso. Con questo
atto è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le
disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti delle
aziende ospedaliere. Il trattamento economico è quello
previsto dal CCNL vigente per la Dirigenza Medica e
Veterinaria. Gli effetti economici decorrono dalla data di
effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire
entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento
dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso ESTAV SudEst per le ﬁnalità di gestione della selezione in esame
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali
ﬁgura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore
Generale dell’ESTAV Sud-Est.
La presentazione delle domande di partecipazione
al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato da ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità
suddette.
Norme finali
Il Direttore Generale di ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini
di scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni dell’Azienda USL 8 - che
ha inoltre la facoltà di non conferire l’incarico - senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto e
possano elevare obiezioni di sorta. La partecipazione alla
presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui
al DPR n. 484/1997 e le disposizioni di legge applicabili
in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’ESTAV Sud-Est - Concorsi Area
Dirigenza e Strutture Complesse (tel. 0577769524)
secondo il seguente orario: lunedì - venerdì ore 10/12.
Il presente avviso di selezione, nonché lo schema
esempliﬁcativo della domanda e le dichiarazioni
sostitutive, sono pubblicate sul sito Internet dell’ESTAV
Sud-Est www.estav-sudest.toscana.it, a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Il Commissario
Marco Menchini
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
ESTAV SUD-EST
Piazza C. Rosselli n. 24
53100 SIENA
estav-sudest@postacert.toscana.it

Il sottoscritto COGNOME……………………………..……. NOME….……………...…………………...
Nato a …………….……………………………………….………………………… il ……………………..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………. n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………………..
E mail …………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..……………………... n. ……….…..….
Località ……………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici…………………………………………………………. ………………………………….
chiede di partecipare all’avviso di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale,
rinnovabile, di Dirigente Medico - disciplina: Pediatria - per la direzione della Struttura
Complessa “U. O. C. Pediatria” del Presidio Ospedaliero “Arezzo” presso l’Azienda USL 8
Arezzo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR
445/2000), il sottoscritto dichiara:
 Di possedere cittadinanza ……………………………………………………………………...…..;
 Di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
(o
Stato
Estero)
di………………………………………………………………………………………………….…
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
 Di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarare le condanne penali riportate);
 Di non aver procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare i procedimenti penali in
corso);
 Di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
……………………………………..………………….…….. in data ……………….………………..;
 Di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in………………………………………….
…………………………………….………… presso l’Università di………………………………
……………………………………………………….…………… in data ……………………………;
 Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
………………………………………………………….….... dal ……………………….…………...,
posizione n. ……..…………;
 Di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…;
 di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i servizi che risultano dalle dichiarazioni
sostitutive rilasciate nel curriculum formativo e professionale;
 Di non essere stato dispensato dall’impiego presso PP. AA.;
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/1997, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (ved. fac-simile allegato);
2) Elenco dei documenti allegati, datato e firmato;
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3) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00;
4) Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’ESTAV Sud-Est al trattamento di tutti i dati
personali comuni e sensibili forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento del concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in
caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente
domanda.
Luogo e data …………………………..
FIRMA
………………..………….………………………………….
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DPR 484/1997
E DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………………..…
nato a …………………………………..…………………………… il ……..…………………………..,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..……,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio:
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
C) Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………..
Natura giuridica (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): …………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN)
le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
Tipologia dell’Azienda/Ente e delle prestazioni da essa/o erogate: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Competenze (indicare i propri eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione): ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
D) Soggiorni di studio o di addestramento professionale (qualora attinenti alla disciplina e effettuati
in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ………………………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: …………………………………………………………………………………………………
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E) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro; la
produzione scientifica deve essere strettamente pertinente alla disciplina):
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
F) Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………........................
Materia di insegnamento:..........................…………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………….
G) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se
con ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
H) Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate (casistiche riferite al decennio
precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
I) (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti
per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in
suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al
vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………………
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ESTAV SUD-EST SIENA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale
nel profilo di Dirigente Medico disciplina: Direzione
Medica di Presidio Ospedaliero per la direzione della
“U.O.C. DIREZIONE MEDICA DI P.O.” del Presidio
Ospedaliero “AREZZO” presso l’Azienda USL 8
Arezzo.
In esecuzione del decreto del Commissario di ESTAV
Sud-Est n. 87 del 23.04.2014, esecutivo ai sensi di legge,
è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel proﬁlo
di Dirigente Medico - disciplina: Direzione Medica di
Presidio Ospedaliero (Area di Sanità Pubblica) per la
direzione della Struttura Complessa “U. O. C. Direzione
Medica di P. O.” del Presidio Ospedaliero “Arezzo”
presso l’Azienda USL 8 Arezzo.
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
al DPR 484/1997, al DM Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla
LRT 40/2005 e s.m.i.
Specificità proprie dell’incarico - Tipologia di attività
svolta nella struttura
La Direzione Medica Ospedaliera è la struttura
complessa che promuove e coordina le azioni ﬁnalizzate
al miglioramento dell’efﬁcienza, dell’efﬁcacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, garantendo le
migliori condizioni strutturali, organizzative e igienicosanitarie all’interno del Presidio Ospedaliero San Donato
di Arezzo.
Concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali,
collaborando alle iniziative di miglioramento della
qualità dei servizi e presidiando gli aspetti relativi
alle diverse componenti del governo clinico (Qualità/
Accreditamento, Health Technology Assessment, Risk
Management, Valutazione delle Perfomance).
Al Presidio afferiscono servizi e strutture a valenza
aziendale (Ufﬁcio di Programmazione Chirurgica,
Coordinamento Donazioni e Trapianti, Fisica Sanitaria,
Farmaceutica ospedaliera, Igiene delle strutture sanitarie,
Recupero e Rieducazione funzionale, Psicologia in
ambito ospedaliero) per i quali la Direzione di P.O.
assicura la gestione omogenea.
Il Presidio Ospedaliero opera in maniera integrata
con il Territorio al ﬁne di assicurare le dimensioni della
“presa in carico” e della “continuità assistenziale” e di
favorire l’integrazione con l’attività svolta dai servizi
socio-sanitari territoriali, garantendo l’unitarietà dei
percorsi di cura.
Il Presidio Ospedaliero svolge la sua attività per la
zona distretto di Arezzo, per le altre zone dell’Azienda
in relazione alle attività di secondo livello e opera in
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rete all’interno del sistema ospedaliero di Area Vasta e
regionale.
Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura
La direzione di tale struttura richiede:
- Elevato livello di esperienza diretta, competenza
tecnico-professionale e autonomia nell’ambito delle
attività di Direzione Medica Ospedaliera;
- Conoscenza e applicazione di metodi e strumenti
gestionali innovativi, quali tecniche di operation management;
- Conoscenza e applicazione degli strumenti di
governo clinico, quali clinical risk management, health
technology assessment, sistema qualità;
- Utilizzo di logiche organizzative ospedaliere basate
sul modello per intensità di cure e sulla deﬁnizione
percorsi clinico-assistenziali che rispondano a criteri di
appropriatezza, qualità e sicurezza con i Responsabili di
UO/Dipartimento, sia intra- che extraospedalieri, in una
logica di continuità delle cure e di rete;
- Esperienza e gestione delle liste di attesa, in
particolare chirurgiche, dei ﬂussi di pazienti all’interno
dell’ospedale, delle procedure di accettazione e dimissione;
- Esperienza nella gestione dei processi di informatizzazione dei processi ospedalieri;
- Competenze in ambito di analisi organizzativa
e sviluppata esperienza nel monitoraggio e nella
predisposizione di azioni di miglioramento ﬁnalizzate al
raggiungimento dei migliori standard per gli indicatori
di performance utilizzati dal sistema di valutazione
aziendale;
- Sviluppo di competenze non tecniche:
- Attitudine e capacità di lavorare per obiettivi,
organizzando risorse, personale e attività per raggiungere
gli obiettivi posti;
- Capacità di condurre, coordinare e comunicare al
gruppo, fornendo orientamenti, proponendo standard,
garantendo confronto, condivisione e sinergia, gestendo
situazioni di conﬂitto;
- Capacità di assumere decisioni, considerando le
opzioni, bilanciando i rischi, veriﬁcandone l’impatto,
adottando tecniche di problem solving;
- Capacità di instaurare relazioni, per facilitare la
collaborazione tra diverse professionalità e stile di
leadership orientata alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale dei collaboratori e alla promozione del
miglioramento del clima interno;
- Capacità di curare gli aspetti inerenti la qualità
percepita dell’assistenza da parte degli utenti.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
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Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
B) Idoneità ﬁsica all’impiego; l’accertamento di tale
idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
C) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
E) Anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina o in disciplina equipollente
e specializzazione nella disciplina o in disciplina
equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina. L’anzianità di servizio deve essere
maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 DPR
484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt.
11 - 12 - 13. Ai ﬁni della valutazione dei servizi prestati
e delle specializzazioni possedute, si fa riferimento alle
rispettive tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998
e successive modiﬁcazioni ed integrazioni. E’ altresì
valutabile, ai sensi dell’art. 1 DM Sanità 184/2000, il
servizio prestato in regime convenzionale a rapporto
orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi
nazionali.
F) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 484/1997, in cui sia documentata una speciﬁca
attività professionale ed adeguata esperienza nella
disciplina, come speciﬁcato all’art. 6 del DPR 484/1997,
salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 DPR
484/1997.
G) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
H) Età - La partecipazione a procedure concorsuali o
selettive indette da PP. AA. non è soggetta a limiti di età.
L’incarico, tuttavia, non potrà essere conferito qualora il
candidato, al termine della durata del medesimo, abbia
un’età superiore a quella prevista dalle vigenti norme in
materia di collocamento a riposo.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 D. Lgs. 165/2001 e

s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono
stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte - pena esclusione - devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
Direttore Generale di ESTAV Sud-Est - Piazza C. Rosselli
n. 24 - 53100 SIENA; in tal caso all’esterno della busta
deve essere indicato il mittente e deve essere riportata la
dicitura “DOMANDA UOC DIREZIONE PO USL 8”;
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in
tal caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA UOC
DIREZIONE PO USL 8”) deve essere riportata
nell’oggetto della mail. La validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. Si
prega inoltre di inviare domanda, debitamente sottoscritta
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
La spedizione deve essere fatta, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine ﬁssato per la presentazione delle
domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio.
A tal ﬁne fa fede il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale
accettante. L’eventuale riserva di successivo invio di
documenti è pertanto priva di effetto.
Nella domanda di ammissione (che deve contenere
l’indicazione esatta dell’avviso al quale si riferisce)
gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità, ai sensi dell’art. 3 DPR 483/1997:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita;
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di una
cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti
di ammissione;
3. Il Comune o lo Stato estero nelle cui liste elettorali
sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti C,
D, E (vedi paragrafo successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come dipendenti presso PP. AA e
le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico (in caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
Il candidato dovrà apporre la propria ﬁrma in calce
alla domanda.
ESTAV non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
specifici di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi della U.E. consente la partecipazione alla
selezione, fermo -restando l’obbligo della iscrizione
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in disciplina equipollente, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi
e nei modi previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad
essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 - 12 - 13.
Ai ﬁni della valutazione dei servizi prestati e delle
specializzazioni possedute, si fa riferimento alle rispettive
tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai
sensi dell’art. 1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le
strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
- Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
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di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra
e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere
contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione/atto di notorietà (vedi fac simile allegato).
Documentazione da allegare: curriculum professionale
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
un curriculum professionale, datato e ﬁrmato, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 484/1997, in cui sia documentata
speciﬁca attività professionale ed adeguata esperienza
nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui all’art. 6 del DPR 484/1997, si prescinde dal
requisito della speciﬁca attività professionale (art. 15
comma 3 DPR 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- la posizione funzionale del candidato nelle strutture
e le sue competenze con indicazione di eventuali speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione;
- la tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato. A tale riguardo si precisa che le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente
la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁciale del
presente avviso;
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
- la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca.
I candidati sono invitati a formulare il proprio
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curriculum utilizzando il fac simile allegato, predisposto
come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto
di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
La casistica di speciﬁche esperienze ed attività
professionali, riferita al decennio precedente alla
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufﬁciale deve essere certiﬁcata dal Direttore
sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente
responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5
DPR 484/1997.
Altra documentazione da allegare
Alla domanda deve inoltre obbligatoriamente essere
allegato:
1. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
2. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione,
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato,
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le
modalità speciﬁcate, dichiari che le stesse sono conformi
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto)
contenente i ﬁles delle pubblicazioni in formato PDF.
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
4. Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della
tassa di concorso, pari a 10,00 Euro non rimborsabili,
da versare sul c.c.p. n. 91975219 intestato ad ESTAV
Sud-Est, Piazza Rosselli n. 24 - 53100 Siena, recante
l’indicazione della causale del versamento.
Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide
ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certiﬁcati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufﬁcio la richiesta
e l’accettazione di certiﬁcati o di atti di notorietà.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.

Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente bando. La corretta e completa
compilazione della domanda e del curriculum secondo i
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est ed
alla Commissione Tecnica relativa al presente avviso di
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per
la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione e
per la successiva valutazione comparativa dei curricula.
ESTAV SUD-EST INFORMA I CANDIDATI CHE
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE.
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE
CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI
NECESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità,
senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati, l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione e
l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); categoria e proﬁlo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di
cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del
rapporto e loro motivo; nel comprovare lo svolgimento
di attività libero professionale, deve essere data, per la
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valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di
attività settimanale; per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante
indichi con chiarezza se le struttura è o meno accreditata
o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale;
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR
761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale
riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle
seguenti forme:
- devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto;
- devono essere sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. L’ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non sarà tenuto conto di titoli e di dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.
Modalità di svolgimento della selezione
Apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore Generale ESTAV Sud-Est con le modalità
previste dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 e
s.m.i., procederà allo svolgimento della selezione e
predisporrà una terna di candidati idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio, diretto alla
valutazione delle capacità professionali del candidato nella
speciﬁca disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali. Organizzative e di direzione del
candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere.
La Commissione esaminatrice disporrà di 80 punti,
così ripartiti:
- curriculum massimo 40 punti;
- colloquio massimo 40 punti.
La valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti viene effettuato in riferimento a:
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime (punteggio massimo 10 punti);
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze, con indicazione di eventuali
speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione (punteggio massimo 8 punti);
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- alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (punteggio massimo 12 punti);
- soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocinii obbligatori; partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all’estero, esclusivamente relativa al quinquennio
antecedente l’emissione del presente avviso, nonché
alle pregresse idoneità nazionali (punteggio massimo 2
punti);
- all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di
insegnamento (punteggio massimo 2 punti);
- alla produzione scientiﬁca strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca,
relativa esclusivamente al quinquennio antecedente
l’emissione del presente avviso (punteggio massimo 6
punti).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati con lettera raccomandata a. r. almeno 20
giorni prima della data di effettuazione del medesimo.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di identità. Il candidato che non risulti
presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato
rinunciatario, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
Sorteggio componenti della commissione esaminatrice
Il sorteggio dei componenti della Commissione
esaminatrice, previsto dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., avrà luogo il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del presente avviso presso il
Centro Direzionale di ESTAV Sud Est, Piazza Rosselli,
24 - Siena.
Al sorteggio è preposta apposita Commissione,
nominata ai sensi dell’art. 6 DPR 483/1997. Nel caso in
cui il giorno stabilito coincida con una festività o con altro
giorno di chiusura degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel
caso in cui, sempre in tale giorno, la Commissione di
sorteggio risulti indisponibile per cause di forza maggiore
(es. assenza improvvisa di un componente), ovvero nel
caso in cui uno o più sorteggiati non accettino la nomina
o risultino incompatibili con la funzione, si procederà
nuovi sorteggi, che si effettueranno, nel medesimo luogo
ed alla stessa ora, ogni primo e quindicesimo giorno del
mese, ﬁn quando non verrà completata la Commissione.
Nel caso in cui uno dei giorni ,come sopra determinati,
coincida con una festività o con altro giorno di chiusura
degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
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Conferimento dell’incarico
Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7bis
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Generale dell’Azienda USL 8 Arezzo individuerà il candidato da
nominare nell’ambito di una terna di idonei predisposta
dalla Commissione esaminatrice sulla base dei migliori
punteggi riportati. Ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta dovrà essere adeguatamente motivata.
L’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile
per lo stesso periodo o per periodo più breve, e potrà
essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da
mantenere per tutta la durata dell’incarico stesso.
Adempimenti del vincitore
Il candidato al quale viene attribuito l’incarico sarà
invitato, a mezzo lettera raccomandata a. r., a presentarsi,
nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all’Ufﬁcio
Assunzioni dell’Azienda USL 8, per gli adempimenti
preliminari alla ﬁrma del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato ai sensi del CCNL Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN. vigente al momento dell’assunzione
- nonché per la ﬁrma del contratto stesso. Con questo
atto è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le
disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti delle
aziende ospedaliere. Il trattamento economico è quello
previsto dal CCNL vigente per la Dirigenza Medica e
Veterinaria. Gli effetti economici decorrono dalla data di
effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire
entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento
dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso ESTAV SudEst per le ﬁnalità di gestione della selezione in esame
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente

interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali
ﬁgura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore
Generale dell’ESTAV Sud-Est.
La presentazione delle domande di partecipazione
al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato da ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità
suddette.
Norme finali
Il Direttore Generale di ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini
di scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni dell’Azienda USL 8 - che
ha inoltre la facoltà di non conferire l’incarico - senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto e
possano elevare obiezioni di sorta. La partecipazione alla
presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui
al DPR n. 484/1997 e le disposizioni di legge applicabili
in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’ESTAV Sud-Est - Concorsi Area
Dirigenza e Strutture Complesse (tel. 0577769524)
secondo il seguente orario: lunedì - venerdì ore 10/12.
Il presente avviso di selezione, nonché lo schema
esempliﬁcativo della domanda e le dichiarazioni
sostitutive, sono pubblicate sul sito Internet dell’ESTAV
Sud-Est www.estav-sudest.toscana.it, a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Il Commissario
Marco Menchini

SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
ESTAV SUD-EST
Piazza C. Rosselli n. 24
53100 SIENA
estav-sudest@postacert.toscana.it
Il sottoscritto COGNOME……………………………..……. NOME….……………...…………………...
Nato a …………….……………………………………….………………………… il ……………………..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………. n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………………..
E mail …………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..……………………... n. ……….…..….
Località ……………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici…………………………………………………………. ………………………………….
chiede di partecipare all’avviso di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale,
rinnovabile, di Dirigente Medico - disciplina: Direzione Medica di Presidio Ospedaliero - per la
direzione della Struttura Complessa “U. O. C. Direzione Medica di P. O.” del Presidio
Ospedaliero “Arezzo” presso l’Azienda USL 8 Arezzo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), il
sottoscritto dichiara:
 Di possedere cittadinanza ……………………………………………………………………...…..;
 Di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
(o
Stato
Estero)
di………………………………………………………………………………………………….… (indicare i
motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
 Di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarare le condanne penali riportate);
 Di non aver procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare i procedimenti penali in
corso);
 Di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
……………………………………..………………….…….. in data ……………….………………..;
 Di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in………………………………………….
…………………………………….………… presso l’Università di………………………………
……………………………………………………….…………… in data ……………………………;
 Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
………………………………………………………….…....
dal
……………………….…………...,
posizione n. ……..…………;
 Di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…;
 di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i servizi che risultano dalle dichiarazioni
sostitutive rilasciate nel curriculum formativo e professionale;
 Di non essere stato dispensato dall’impiego presso PP. AA.;

105

106

7.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/1997, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (ved. fac-simile allegato);
2) Elenco dei documenti allegati, datato e firmato;
3) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00;
4) Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’ESTAV Sud-Est al trattamento di tutti i dati personali
comuni e sensibili forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento del concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Luogo e data …………………………..
FIRMA
………………..………….………………………………….

7.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DPR 484/1997
E DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………………..…
nato a …………………………………..…………………………… il ……..…………………………..,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..……,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio:
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..

C)

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………..
Natura giuridica (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): …………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co
co co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
Tipologia dell’Azienda/Ente e delle prestazioni da essa/o erogate: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Competenze (indicare i propri eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione): ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
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D) Soggiorni di studio o di addestramento professionale (qualora attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ………………………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: …………………………………………………………………………………………………
E) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro; la
produzione scientifica deve essere strettamente pertinente alla disciplina):
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
F) Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………........................
Materia di insegnamento:..........................…………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………….
G) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
H) Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate (casistiche riferite al decennio
precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
I) (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti per
i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in
suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………………
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ESTAV SUD-EST SIENA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
profilo di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e
Rianimazione-per la direzione della “U.O.C. ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA ANTALGICA” del Presidio Ospedaliero “VALDARNO”
presso l’Azienda USL 8 Arezzo.
In esecuzione del decreto del Commissario di ESTAV
Sud-Est n. 86 del 23.04.2014, esecutivo ai sensi di legge,
è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, nel
proﬁlo di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e
Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) per la direzione della Struttura Complessa “U.
O. C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica” del
Presidio Ospedaliero “Valdarno” presso l’Azienda USL
8 Arezzo.
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,
al DPR 484/1997, al DM Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla
LRT 40/2005 e s.m.i.
Specificità proprie dell’incarico - Tipologia di attività
svolta
La struttura complessa, con sede nel PO Valdarno
dell’Azienda USL 8 Arezzo, svolge la sua attività nella
rete aziendale garantita dal Dipartimento di Area Critica
e opera attraverso le seguenti attività:
- Attività di ricovero in Terapia intensiva rianimatoria
(numero complessivo posti letto 6);
- Attività di sala operatoria presso il Blocco operatorio
dell’Ospedale Valdarno;
- Attività di day hospital;
- Attività ambulatoriale di anestesia e terapia antalgica,
anche attraverso l’attivazione di Day Service per percorsi
assistenziali complessi;
- Attività di emergenza urgenza.
Caratteristiche richieste a Direttore della struttura
La direzione di tale struttura richiede:
elevato livello di esperienza e competenza tecnico/
professionale nell’ambito specialistico di Anestesia,
Rianimazione e Terapia antalgica, validati da qualiﬁcata
casistica, con particolare riguardo:
- alla gestione dei servizi afferenti alla struttura,
- alla gestione delle tecniche di analgesia orientate
alla terapia antalgica,
- alla pianiﬁcazione e organizzazione di un sistema
di risposta alle situazioni di emergenza-urgenza intraospedaliere;
- esperienze positive di collaborazione in ambiti intra
e/o interdipartimentali; sarà attribuito particolare valore
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alla attitudine alla predisposizione di percorsi diagnosticiterapeutici ﬁnalizzati alla presa in carico del malato, in
collaborazione ed integrazione con la Direzione Medica
di Presidio e con le altre Unità Operative Ospedaliere,
con la rete territoriale di assistenza e con la medicina
convenzionata;
- capacità di sviluppare il miglior utilizzo dei setting
assistenziali sia per i pazienti esterni (day service,
ambulatorio) sia per i pazienti interni (ricovero ordinario,
day hospital), seguendo i principi dell’ intensità dell’assistenza e in sintonia con la rete di assistenza territoriale;
- competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, con
particolare riferimento all’utilizzo degli strumenti
di gestione del rischio clinico, della Evidence based
Medicine e dei sistemi Qualità e Accreditamento;
- capacità di collaborare alla predisposizione protocolli
basati su linee guida professionali e organizzative che
orientino le prestazioni erogate all’interno dell’Azienda
all’ottimizzazione delle risorse, all’uso costante degli
strumenti previsti per la farmaceutica, secondo la
metodica di budget;
- esperienza nel monitoraggio e nella predisposizione
di azioni di miglioramento ﬁnalizzate al raggiungimento
dei migliori standard per gli indicatori di performance
utilizzati dal sistema di valutazione aziendale;
- attitudine e capacità a lavorare per obiettivi, ad
adottare tecniche di problem solving a promuovere il
miglioramento del clima interno attraverso capacità
relazionali e negoziali;
- esperienza di logiche organizzative ospedaliere
basate sul modello per intensità di cure e conoscenza
di metodi gestionali innovativi, quali l’operation management e l’HTA;
- capacità organizzative tali da:
- garantire un’organizzazione del lavoro e un impegno
di risorse adeguato al modello organizzativo,
- garantire collaborazione e capacità organizzativa
secondo le linee strategiche aziendali al ﬁne di ottenere
una integrazione ed omogeneizzazione delle attività;
- capacità di garantire la crescita professionale della
propria equipé attraverso:
- lo sviluppo delle professionalità dei collaboratori
con stimolo e coordinamento di progetti di formazione e
aggiornamento del personale afferente alla struttura,
- lo sviluppo delle professionalità dei collaboratori,
nelle speciﬁche aree di competenza, con l’attribuzione
formale degli incarichi di natura professionale in base
alla vigente normativa;
- buone capacità o attitudini relazionali ﬁnalizzate alla
presa in carico degli aspetti inerenti la qualità percepita
dell’assistenza da parte degli utenti.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
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A) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di
Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
B) Idoneità ﬁsica all’impiego; l’accertamento di tale
idoneità, con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette, è effettuato a cura dell’Azienda prima
dell’immissione in servizio.
C) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi della U.E. consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
E) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in disciplina equipollente. L’anzianità
di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi
previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad essi equiparati
ai sensi dei successivi artt. 11 - 12 - 13. Ai ﬁni della
valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute, si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite
dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art.
1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della Sanità in base ad accordi nazionali.
F) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del
DPR 484/1997, in cui sia documentata una speciﬁca
attività professionale ed adeguata esperienza nella
disciplina, come speciﬁcato all’art. 6 del DPR 484/1997,
salvo quanto previsto all’art. 15 comma 3 DPR
484/1997.
G) Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
H) Età - La partecipazione a procedure concorsuali o
selettive indette da PP. AA. non è soggetta a limiti di età.
L’incarico, tuttavia, non potrà essere conferito qualora il
candidato, al termine della durata del medesimo, abbia
un’età superiore a quella prevista dalle vigenti norme in
materia di collocamento a riposo.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 D. Lgs. 165/2001 e

s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che sono
stati dispensati dall’impiego presso PP. AA., per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione (redatte
in carta libera secondo lo schema esempliﬁcativo allegato)
debitamente sottoscritte - pena esclusione - devono essere
spedite con una delle seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a:
Direttore Generale di ESTAV Sud-Est - Piazza C. Rosselli
n. 24 - 53100 SIENA; in tal caso all’esterno della busta
deve essere indicato il mittente e deve essere riportata
la dicitura “DOMANDA UOC TERAPIA ANTALGICA
USL 8”;
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
estav-sudest@postacert.toscana.it, secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; in
tal caso la dicitura di cui sopra (“DOMANDA UOC
TERAPIA ANTALGICA USL 8”) deve essere riportata
nell’oggetto della mail. La validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di
casella di posta elettronica certiﬁcata personale. Non è
possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. Si
prega inoltre di inviare domanda, debitamente sottoscritta
pena esclusione, e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
La spedizione deve essere fatta, pena esclusione, entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo,
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Il termine ﬁssato per la presentazione delle
domande e dei documenti ad esse correlati è perentorio.
A tal ﬁne fa fede il timbro a data dell’Ufﬁcio Postale
accettante. L’eventuale riserva di successivo invio di
documenti è pertanto priva di effetto.
Nella domanda di ammissione (che deve contenere
l’indicazione esatta dell’avviso al quale si riferisce)
gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità, ai sensi dell’art. 3 DPR 483/1997:
1. Cognome e nome; luogo e data di nascita; residenza;
2. Il possesso della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea, ovvero di una cittadinanza tra quelle descritte al punto A) dei requisiti di
ammissione;
3. Il Comune o lo Stato estero nelle cui liste elettorali
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sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione
deve essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti C,
D, E (vedi paragrafo successivo);
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i candidati di sesso maschile);
7. I servizi prestati come dipendenti presso PP. AA e
le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
8. Il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essere inviata ogni necessaria comunicazione ed il
recapito telefonico (in caso di mancata indicazione, vale,
ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1).
Il candidato dovrà apporre la propria ﬁrma in calce
alla domanda.
ESTAV non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato o
da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
specifici di partecipazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti
speciﬁci di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di
seguito, mediante apposita dichiarazione sostitutiva (vedi
fac simile allegato):
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei paesi della U.E. consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione
all’albo in Italia, prima dell’assunzione in servizio;
- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina o in disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in disciplina equipollente. L’anzianità
di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi
previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad essi equiparati
ai sensi dei successivi artt. 11 - 12 - 13. Ai ﬁni della
valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni
possedute, si fa riferimento alle rispettive tabelle stabilite
dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive modiﬁcazioni
ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art.
1 DM Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a
diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della Sanità in base ad accordi nazionali.
- Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5,
comma 1- lettera “d” del DPR 484/1997, come modiﬁcato
dall’art. 13 D. Lgs. 229/1999 - “art. 16 quinquies”.
Fino all’espletamento del primo corso di formazione
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manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato
di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
conseguirlo entro un anno dalla assunzione dell’incarico
con la frequenza ed il superamento dell’apposito corso
attivato dalla Regione. Il mancato superamento del
primo corso attivato dalla Regione, successivamente
al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Altre dichiarazioni
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente
posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra
e dei quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere
contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione/atto di notorietà (vedi fac simile allegato).
Documentazione da allegare: curriculum professionale
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato
un curriculum professionale, datato e ﬁrmato, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 484/1997, in cui sia documentata
speciﬁca attività professionale ed adeguata esperienza
nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti
di cui all’art. 6 del DPR 484/1997, si prescinde dal
requisito della speciﬁca attività professionale (art. 15
comma 3 DPR 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate
le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime;
- la posizione funzionale del candidato nelle strutture
e le sue competenze con indicazione di eventuali
speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione;
- la tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato. A tale riguardo si precisa che le
casistiche devono essere riferite al decennio precedente
la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufﬁciale del
presente avviso;
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e
seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
- la produzione scientiﬁca, strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca.
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I candidati sono invitati a formulare il proprio
curriculum utilizzando il fac simile allegato, predisposto
come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto
di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
La casistica di speciﬁche esperienze ed attività
professionali, riferita al decennio precedente alla
pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufﬁciale deve essere certiﬁcata dal Direttore
sanitario, sulla base di attestazione del Dirigente
responsabile del competente Dipartimento o Unità
Operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 comma 5
DPR 484/1997.
Altra documentazione da allegare
Alla domanda deve inoltre obbligatoriamente essere
allegato:
1. Elenco in carta libera, datato e ﬁrmato, dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente
in relazione al corrispondente titolo;
2. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore /
coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione,
devono essere edite a stampa e pertanto essere comunque
presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome. È
ammessa la presentazione di copie, purché il candidato,
mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le
modalità speciﬁcate, dichiari che le stesse sono conformi
all’originale. È altresì ammessa la presentazione, in luogo
degli originali e/o delle copie, di CD (o altro supporto)
contenente i ﬁles delle pubblicazioni in formato PDF.
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
4. Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della
tassa di concorso, pari a 10,00 Euro non rimborsabili,
da versare sul c.c.p. n. 91975219 intestato ad ESTAV
Sud-Est, Piazza Rosselli n. 24 - 53100 Siena, recante
l’indicazione della causale del versamento.
Importante: obbligo di utilizzo di dichiarazioni
sostitutive
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al DPR 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e
74 comma c.bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certiﬁcati e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà);
- costituisce violazione dei doveri d’ufﬁcio la richiesta
e l’accettazione di certiﬁcati o di atti di notorietà.
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione

rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAV Sud-Est da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare
la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica
allegata al presente bando. La corretta e completa
compilazione della domanda e del curriculum secondo i
fac-simile proposti consente infatti ad ESTAV Sud-Est ed
alla Commissione Tecnica relativa al presente avviso di
disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per
la veriﬁca del possesso dei requisiti di partecipazione e
per la successiva valutazione comparativa dei curricula.
ESTAV SUD-EST INFORMA I CANDIDATI CHE
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
DICHIARAZIONI GENERICHE O INCOMPLETE.
L’INTERESSATO È TENUTO A SPECIFICARE
CON ESATTEZZA TUTTI GLI ELEMENTI E I DATI
NECESSARI PER UNA CORRETTA VALUTAZIONE.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione (art. 46
DPR 445/2000: iscrizione in ordini professionali, titoli
di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di
formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato
art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
(art. 47 DPR 445/2000: da utilizzare, in particolare, per
autocertiﬁcare i servizi presso pubbliche amministrazioni
o privati e per autenticare eventuali copie di documenti)
devono essere rilasciate una sola volta, nel corpo del
Curriculum formativo e professionale, formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà seguendo il fac simile allegato e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità,
senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto
inutile, oltre che dispersivo, dichiarare le medesime
attività più volte in documenti diversi. I candidati sono
pertanto tenuti ad attenersi scrupolosamente alla presente
disposizione.
Modalità da seguire per le dichiarazioni sostitutive
- Le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc., devono indicare la struttura presso la
quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la
data di conseguimento, la votazione riportata e la durata
del corso;
- nelle dichiarazioni inerenti i servizi prestati,
l’interessato è tenuto a speciﬁcare: l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato;
la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.); se trattasi di rapporto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo
pieno o a tempo parziale (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); categoria e proﬁlo professionale; periodo
di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di
cessazione), nonché eventuali periodi di interruzione del
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rapporto e loro motivo; nel comprovare lo svolgimento
di attività libero professionale, deve essere data, per la
valutazione di tale titolo, anche l’indicazione dell’orario di
attività settimanale; per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante
indichi con chiarezza se le struttura è o meno accreditata
o convenzionata con il Servizi Sanitario Nazionale;
posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46 DPR
761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale
riduzione del punteggio di anzianità, per i servizi prestati
presso il SSN; motivo di cessazione del rapporto.
Le dichiarazioni sostitutive richiedono una delle
seguenti forme:
- devono essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto;
- devono essere sottoscritte dall’interessato e presentate unitamente a fotocopia fronte retro di valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola
speciﬁca che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni
penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni non veritiere. L’ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dal candidato, con le modalità e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni.
Non sarà tenuto conto di titoli e di dichiarazioni
sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste.
Modalità di svolgimento della selezione
Apposita Commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore Generale ESTAV Sud-Est con le modalità
previste dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs. 502/1992 e
s.m.i., procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio, diretto alla
valutazione delle capacità professionali del candidato nella
speciﬁca disciplina, con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali. Organizzative e di direzione del
candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere.
La Commissione esaminatrice disporrà di 80 punti,
così ripartiti:
- curriculum massimo 45 punti;
- colloquio massimo 35 punti.
La valutazione del curriculum professionale dei
concorrenti viene effettuato in riferimento a:
- tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la propria
attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime (punteggio massimo 10 punti);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture
ed alle sue competenze, con indicazione di eventuali
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speciﬁci ambiti di autonomia professionale con funzioni
di direzione (punteggio massimo 8 punti);
- alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato (punteggio massimo 15 punti);
- soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività inerenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con
esclusione dei tirocinii obbligatori; partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati
all’estero, esclusivamente relativa al quinquennio
antecedente l’emissione del presente avviso, nonché
alle pregresse idoneità nazionali (punteggio massimo 4
punti);
- all’attività didattica presso corsi di studio per il
conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione
di personale sanitario, con indicazione delle ore annue di
insegnamento (punteggio massimo 2 punti);
- alla produzione scientiﬁca strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di ﬁltro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientiﬁca,
relativa esclusivamente al quinquennio antecedente
l’emissione del presente avviso (punteggio massimo 6
punti).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati
ai candidati con lettera raccomandata a. r. almeno 20
giorni prima della data di effettuazione del medesimo.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido
documento di identità. Il candidato che non risulti
presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato
rinunciatario, qualunque sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
Sorteggio componenti della commissione esaminatrice
Il sorteggio dei componenti della Commissione
esaminatrice, previsto dall’art. 15 comma 7bis D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., avrà luogo il quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del presente avviso presso il
Centro Direzionale di ESTAV Sud Est, Piazza Rosselli,
24 - Siena.
Al sorteggio è preposta apposita Commissione,
nominata ai sensi dell’art. 6 DPR 483/1997. Nel caso in
cui il giorno stabilito coincida con una festività o con altro
giorno di chiusura degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Nel
caso in cui, sempre in tale giorno, la Commissione di
sorteggio risulti indisponibile per cause di forza maggiore
(es. assenza improvvisa di un componente), ovvero nel
caso in cui uno o più sorteggiati non accettino la nomina
o risultino incompatibili con la funzione, si procederà
nuovi sorteggi, che si effettueranno, nel medesimo luogo
ed alla stessa ora, ogni primo e quindicesimo giorno del
mese, ﬁn quando non verrà completata la Commissione.
Nel caso in cui uno dei giorni ,come sopra determinati,
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coincida con una festività o con altro giorno di chiusura
degli ufﬁci, il sorteggio avrà luogo alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
Conferimento dell’incarico
Secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7bis
D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., il Direttore Generale dell’Azienda USL 8 Arezzo individuerà il candidato da
nominare nell’ambito di una terna di idonei predisposta
dalla Commissione esaminatrice sulla base dei migliori
punteggi riportati. Ove intenda nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta dovrà essere adeguatamente motivata.
L’incarico avrà durata quinquennale, rinnovabile
per lo stesso periodo o per periodo più breve, e potrà
essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da
mantenere per tutta la durata dell’incarico stesso.
Adempimenti del vincitore
Il candidato al quale viene attribuito l’incarico sarà
invitato, a mezzo lettera raccomandata a. r., a presentarsi,
nei tempi indicati nella comunicazione stessa, all’Ufﬁcio
Assunzioni dell’Azienda USL 8, per gli adempimenti
preliminari alla ﬁrma del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato ai sensi del CCNL Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN. vigente al momento dell’assunzione
- nonché per la ﬁrma del contratto stesso. Con questo
atto è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le
disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti delle
aziende ospedaliere. Il trattamento economico è quello
previsto dal CCNL vigente per la Dirigenza Medica e
Veterinaria. Gli effetti economici decorrono dalla data di
effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire
entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della
comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti
conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento
dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 D. Lgs. 165/2001.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso ESTAV SudEst per le ﬁnalità di gestione della selezione in esame
e saranno trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato. L’interessato gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali
ﬁgura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Il responsabile del trattamento dati è il Direttore
Generale dell’ESTAV Sud-Est.
La presentazione delle domande di partecipazione
al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, effettuato da ESTAV Sud-Est per le ﬁnalità
suddette.
Norme Finali
Il Direttore Generale di ESTAV Sud-Est si riserva
la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini
di scadenza del medesimo, qualora ricorrano motivi
legittimi e particolari ragioni dell’Azienda USL 8 - che
ha inoltre la facoltà di non conferire l’incarico - senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto e
possano elevare obiezioni di sorta. La partecipazione alla
presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed
accettazione, da parte dei candidati, delle disposizioni
di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le
Aziende del SSN e di quelle relative allo stato giuridico
ed al trattamento economico del personale. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente bando si
intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme di cui
al DPR n. 484/1997 e le disposizioni di legge applicabili
in materia. Per eventuali chiarimenti e informazioni
gli aspiranti potranno rivolgersi all’ESTAV Sud-Est Concorsi Area Dirigenza e Strutture Complesse (tel.
0577769524) secondo il seguente orario: lunedì - venerdì
ore 10/12. Il presente avviso di selezione, nonché lo
schema esempliﬁcativo della domanda e le dichiarazioni
sostitutive, sono pubblicate sul sito Internet dell’ESTAV
Sud-Est www.estav-sudest.toscana.it, a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufﬁciale.
Il Commissario
Marco Menchini

SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
ESTAV SUD-EST
Piazza C. Rosselli n. 24
53100 SIENA
estav-sudest@postacert.toscana.it

Il sottoscritto COGNOME……………………………..……. NOME….……………...…………………...
Nato a …………….……………………………………….………………………… il ……………………..
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ……………………………………………………………………. n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
Recapiti telefonici ……………………………….…………………………………………………………..
E mail …………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione (indicare unicamente se diverso dalla
residenza):
Via / Piazza ……………………………………………….………..……………………... n. ……….…..….
Località ……………….………………………………………….…………. Prov. ………. CAP ………….
Recapiti telefonici…………………………………………………………. ………………………………….
chiede di partecipare all’avviso di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale,
rinnovabile, di Dirigente Medico - disciplina: Anestesia e Rianimazione - per la direzione della
Struttura Complessa “U. O. C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica” del Presidio
Ospedaliero “Valdarno ” presso l’Azienda USL 8 Arezzo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR
445/2000), il sottoscritto dichiara:
 Di possedere cittadinanza ……………………………………………………………………...…..;
 Di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
(o
Stato
Estero)
di………………………………………………………………………………………………….…
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione);
 Di non aver riportato condanne penali (in caso positivo dichiarare le condanne penali riportate);
 Di non aver procedimenti penali in corso (in caso positivo dichiarare i procedimenti penali in
corso);
 Di aver conseguito il Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
……………………………………..………………….…….. in data ……………….………………..;
 Di aver conseguito il Diploma di Specializzazione in………………………………………….
…………………………………….………… presso l’Università di………………………………
……………………………………………………….…………… in data ……………………………;
 Di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
………………………………………………………….…....
dal
……………………….…………...,
posizione n. ……..…………;
 Di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile):………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…;
 di aver prestato, presso Pubbliche Amministrazioni, i servizi che risultano dalle dichiarazioni
sostitutive rilasciate nel curriculum formativo e professionale;
 Di non essere stato dispensato dall’impiego presso PP. AA.;
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
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1) Curriculum professionale, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/1997, formulato come dichiarazione
sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (ved. fac-simile allegato);
2) Elenco dei documenti allegati, datato e firmato;
3) Ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,00;
4) Fotocopia fronte retro di un valido documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione dell’ESTAV Sud-Est al trattamento di tutti i dati
personali comuni e sensibili forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito
dello svolgimento del concorso e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in
caso di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente
domanda.
Luogo e data …………………………..
FIRMA
………………..………….………………………………….
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 8 DPR 484/1997
E DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………………,
codice fiscale ………………………………..………………………….…………………………………..…
nato a …………………………………..…………………………… il ……..…………………………..,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..……,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….………
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non
veritiere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

A) Titoli di studio:
Laurea in …………………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) …………………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. ……………………………………
in data …………….……… …………………………………….
B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di …………………………….……………………………
n. posizione …………….. decorrenza iscrizione ……………………………………………….……..
C) Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………..
Natura giuridica (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): …………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di
co co co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN)
le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
Tipologia dell’Azienda/Ente e delle prestazioni da essa/o erogate: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Competenze (indicare i propri eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione): ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
D) Soggiorni di studio o di addestramento professionale (qualora attinenti alla disciplina e effettuati
in rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ………………………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: …………………………………………………………………………………………………

117

118

7.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

E) Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro; la
produzione scientifica deve essere strettamente pertinente alla disciplina):
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro …………………………………………………………………………………….
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
F) Attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………........................
Materia di insegnamento:..........................…………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore docenza n. ……………………….
G) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………...........
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se
con ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
H) Tipologia quantitativa e qualitativa delle prestazioni effettuate (casistiche riferite al decennio
precedente la data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale):
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
I) (Solo per i cittadini di Stati membri della Unione Europea) Dichiarazione relativa al godimento dei
diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza, al possesso di tutti i requisiti previsti
per i cittadini italiani, ad eccezione della cittadinanza italiana, nonché di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali
in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde
al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………………
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FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA PER
LA RICERCA MEDICA E DI SANITA’ PUBBLICA
MASSA
Avviso di procedura comparativa, mediante
valutazione comparata di curricula e colloquio, per
il conferimento di un incarico a tempo determinato
come Fisico per la durata di 18 mesi, con rapporto
di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-octies D.Lgs.
502/1992.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale
n. 332 del 28/4/2014 è indetto un avviso di procedura
comparativa, mediante valutazione comparata di
curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico
a tempo determinato per la durata di mesi 18, con
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15-octies
D.lgs. 502/1992, per l’attuazione del progetto di ricerca
“Hyperpolarized 13C-Magnetic Resonance Metabolic
Imaging as Sensitive Biomarker in a cardiac translational
study of Heart Failure”.
Descrizione progetto
L’obiettivo del progetto è la valutazione, su pazienti
con scompenso cardiaco, della diagnostica per immagini
mediante Risonanza Magnetica metabolica iperpolarizzata.
Caratteristiche dell’incarico
L’incarico è inteso a rapporto di lavoro dipendente
a tempo determinato, a tempo pieno ed esclusivo, il cui
trattamento giuridico ed economico è stabilito dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto
Sanità prendendo a riferimento i proﬁli del ruolo tecnico
della categoria D.
Si precisa che questa Fondazione, secondo quanto
disposto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/01 garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e
per il trattamento sul lavoro.
Sede di lavoro
La sede di lavoro dei candidati eventualmente
assunti sarà stabilita nell’ambito dei presidi ospedalieri
della Fondazione CNR/Regione Toscana “Gabriele
Monasterio” di Pisa, per la Ricerca Medica e di Sanità
Pubblica (di seguito FTGM).
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Specialistica in Fisica Applicata
La partecipazione alla selezione non è soggetta a
limiti di età, ai sensi art. 3 legge 127/97.
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande di ammissione stabilito dal presente avviso.
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Esclusione dalla selezione
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile. L’esclusione dal concorso è
disposta con provvedimento motivato del Direttore
Generale della FTGM e verrà notiﬁcato nei termini
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
Termine di scadenza
La scadenza del presente avviso è fissata nel 20°
giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Invio domande di partecipazione
Le domande per la partecipazione alla selezione (da
redigere sul modulo allegato al bando), debitamente
sottoscritte (pena esclusione) devono essere indirizzate
alla U.O.C. Gestione e Politiche del Personale Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio
- Stabilimento Ospedaliero di Massa Ospedale del
Cuore - Via Aurelia Sud 1° piano - Località Montepepe
- 54100 MASSA (MS) - e DEVONO PERVENIRE A
FTGM ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL
PRESENTE AVVISO.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere spedite e consegnate
esclusivamente mediante le seguenti modalità e DOVRANNO PERVENIRE A FTGM ENTRO E NON
OLTRE, PENA ESCLUSIONE, IL GIORNO DI
SCADENZA DEL PRESENTE DEL BANDO:
- Tramite consegna a mano agli Ufﬁci Protocollo di
FTGM dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore
9,00 alle ore 15,00 (Ufﬁcio Protocollo presso la sede di
Massa c/o Ospedale del Cuore, Via Aurelia Sud 54100
MASSA - Ufﬁcio Protocollo presso la sede legale FTGM
in Via Trieste, 41 - 56126 PISA).
- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento
(farà fede il timbro postale). Non saranno imputabili alla
FTGM eventuali disguidi postali.
- Tramite posta elettronica certiﬁcata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.ftgm@pec.it. (in tal caso farà
fede la ricevuta del gestore). Si ricorda che l’utilizzo
tramite PEC di trasmissione dell’istanza di partecipazione
può essere effettuato esclusivamente da caselle di posta
elettronica certiﬁcata.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei
documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del
termine stesso o che, alla data di chiusura dell’avviso,
non risultassero ancora formalmente regolari.
Ai sensi art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta
l’autenticazione della ﬁrma in calce alla domanda.
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Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la
residenza;
l’indicazione della cittadinanza posseduta;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate o procedimenti
penali in corso;
il possesso dei titoli richiesti come requisiti ai punti 3),
4) e 5) (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere
indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la denominazione completa dell’Istituto presso il quale
sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in
Italia);
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari
(per i soggetti nati entro il 1985);
i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza
e/o precedenza previsti all’art. 5 D.P.R. 487/94 e ss.mm.
ii.;
un solo domicilio, con recapito telefonico,
presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale,
ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza rilasciato nella
domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare
le successive eventuali variazioni di indirizzo e/o di
recapito.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegraﬁci o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap dovrà speciﬁcare
nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione richiesta
(da presentarsi soltanto in autocertiﬁcazione ai sensi
dell’art. 15 L. 183/2011):
I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva
nell’ambito del curriculum vitae (come nell’allegato B),
relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
1. Laurea Specialistica in Fisica Applicata;
2. Tutte le certiﬁcazioni relative ai titoli ed ai servizi
che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti

della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria;
3. I documenti comprovanti l’eventuale diritto alla
riserva del posto, a norma delle vigenti disposizioni di
legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini. Ove non allegati (in originale o copia
autenticata oppure mediante dichiarazione Sostitutiva
dell’atto di notorietà) o non regolari, i diritti non potranno
essere riconosciuti per gli effetti del concorso.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve
essere allegato:
- un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati
progressivamente in relazione al corrispondente titolo;
- un curriculum formativo e professionale, datato e
ﬁrmato formulato ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’) ALLEGATO B;
- fotocopia fronte retro di un valido documento di
identità.
Modalità generali per il rilascio di dichiarazioni
sostitutive
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e
di atto di notorietà devono essere rese una sola volta,
all’interno del curriculum vitae e devono contenere
espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR
445/2000 (vedi allegato B) nonché tutti gli elementi e le
informazioni necessarie previste dal titolo cui si riferiscono.
La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
SI RACCOMANDA PERCIO’ LA MASSIMA
PRECISIONE NELLA COMPILAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
FTGM è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L.183/2011,
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia. Fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000
circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai beneﬁci
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ammissione ed esclusione dalla selezione
L’ammissione dei candidati è determinata con provvedimento motivato del Direttore Generale della FTGM, con
il quale viene disposta, altresì, l’esclusione dei candidati,
che in base alle dichiarazioni contenute nella domanda
e alla documentazione a questa allegata, risultino privi
dei requisiti prescritti di quelli le cui domande siano
irregolari o pervenute fuori dai termini. L’esclusione dal
concorso sarà notiﬁcata nei termini stabiliti dalle vigenti
disposizioni di legge.

7.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice viene individuata, in
considerazione delle speciﬁcità dell’incarico da ricoprire,
come di seguito riportato:
COMPONENTI TITOLARI
Prof. Luigi Landini - Presidente
Dr. Aquaro Giovanni - Componente
Dr Menichetti Luca - Componente
COMPONENTI SUPPLENTI
Dr. Giulio Giovannetti
Dr. Lionetti Vincenzo
Dr.ssa Filomena Santarelli
Il compito della suddetta Commissione è quello di
provvedere alla valutazione dei candidati sulla base di
una valutazione per titoli e colloquio che verrà effettuata
come di seguito speciﬁcato.
Valutazione dei titoli e colloquio
La Commissione Esaminatrice procederà all’accertamento della qualiﬁcazione professionale e delle competenze degli aspiranti, sulla base della valutazione
comparativa dei curricula e del colloquio; ciò al ﬁne
di individuare un candidato idoneo allo svolgimento
dell’incarico in selezione.
Per la valutazione dei Curricula saranno a disposizione
della Commissione Esaminatrice 20 punti.
Per la valutazione del Colloquio saranno a disposizione
della Commissione Esaminatrice 20 punti.
Costituirà titolo preferenziale:
1. documentata esperienza delle tecniche ﬁsiche di
iperpolarizzazione;
2. capacità di utilizzo di sistemi di polarizzazione
dinamica nucleare;
3. documentata esperienza delle tecniche di
iperpolarizzazione per imaging biomedico e nello sviluppo
di traccianti iperpolarizzati per imagin metabolico.
Convocazione
I PARTECIPANTI ALLA PRESENTE SELEZIONE,
SONO CONVOCATI A SOSTENERE IL COLLOQUIO
PER IL GIORNO 6 GIUGNO 2014 ALLE ORE 10,00
PRESSO LO STABILIMENTO DI SAN CATALDO AULA 31 (via Moruzzi, 1 - Pisa).
Il colloquio verterà sulle conoscenze avanzate di
metodiche di Imaging diagnostico ed in particolare di di
Risonanza Magnetica Nucleare e Risonanza Magnetica
Spettroscopica.
La presente vale quale notiﬁca ai candidati a tutti gli
effetti di legge. Pertanto i candidati che hanno presentato
domanda di ammissione al concorso che non hanno
ricevuto nota di esclusione sono tenuti a presentarsi nel
giorno e nel luogo indicati muniti di valido documento di
riconoscimento.
Si fa presente che la mancata presenza alla prova
comporta l’automatica esclusione dal concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il
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colloquio nel giorno e all’ora stabiliti, dovranno ritenersi
esclusi dalla selezione.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento legale di identità unitamente a fotocopia
dello stesso.
La valutazione non darà luogo a formulazione di
graduatoria.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’U.O.C.
Gestione e Politiche del Personale della FTGM per le
ﬁnalità di gestione della selezione in esame e saranno
trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per ﬁnalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione
o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto, tra i quali ﬁgura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettiﬁcare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”
titolare del trattamento.
La presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufﬁcio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.
(Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”).
Norme di salvaguardia
La Fondazione “Gabriele Monasterio” si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del
Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via
Aurelia Sud, Località Montepepe - 54100-MASSA (tel.
0585/493665 - FAX 0585/493601), nei giorni feriali,
sabato escluso.
Il presente bando, nonché il fac-simile della domanda
di partecipazione alla selezione e delle dichiarazioni
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sostitutive sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito della FTGM, all’indirizzo Internet www.ftgm.
it a partire dalla data di pubblicazione all’Albo della
Fondazione stessa.

Il Direttore Generale
Luciano Ciucci
SEGUONO ALLEGATI
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DOMANDA E CURRICULUM VITAE CONTENENTE LE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI

CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO
AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G.MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
c/o Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore
Via Aurelia Sud – Località Montepepe
54100 - MASSA (MS)
Il sottoscritto COGNOME ____________________________ NOME _____________________________,
nato a _________________________________________________________ il ________________________,
residente in Via / Piazza _____________________________________________________ n. ______________
Località ________________________________________________________________Prov. _________
C.A.P. _______________ Recapito telefonico ______________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:
E-MAIL_____________________________________________________________________________
Via / Piazza ____________________________________________________________________ n°___
Località __________________________________________________ Prov. ______ CAP__________
CHIEDE
di poter partecipare all'avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e
colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato per la durata di mesi 18, con rapporto di
lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. 502/1992, per l'attuazione del progetto ”“Hyperpolarized 13CMagnetic Resonance Metabolic Imaging as Sensitive Biomarker in a cardiac translational study of Heart
Failure”, in corso di svolgimento da parte di codesta Fondazione.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto dichiara:







►



di essere di stato civile_____________________________________________(n° figli._______);
di possedere cittadinanza_________________________________________________________;
(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della lingua italiana ed
il possesso dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________________;
(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)
di non aver riportato condanne penali / di aver riportato le seguenti condanne penali:
__________________________________.;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai
seguenti procedimenti penali ______________________________________________________;
di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti come requisiti dal bando di selezione, ai punti C), D) e
E) del paragrafo “requisiti di ammissione” :
Diploma di Laurea in:____________________________________________________
conseguito in data._______________presso l’Università di___________________________________
con la seguente votazione_____________________________________________________________
di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio:
Titolo_________________________________________
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conseguito presso___________________________________________il___________________
Titolo_________________________________________
conseguito presso___________________________________________il___________________









di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo dal_________________
al___________________presso____________________________________________________.
con mansioni di _________________________________________________________________
ovvero
di trovarsi nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari:____________________
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato B);
di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, con provvedimento in data ________________,
dalla seguente Pubblica Amministrazione (da allegare documentazione)
di essere in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR 487/94 e s.m.i.) comprovanti
il diritto di preferenza di legge nella nomina_________________________________come risulta
dalla certificazione allegata;

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nel bando di concorso;
 di essere a conoscenza che, senza ulteriore comunicazione, dovrà presentarsi per sostenere il colloquio nella
sede, nel giorno e all’ora indicati nel seguente bando di selezione;
 di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione a tempo determinato, la sede di servizio che verrà
stabilita dalla FTGM;
 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente
domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R.
445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere.



Allega alla presente domanda:
1)
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2)
un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
titolo;
3)
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

corrispondente

Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196, l’Amministrazione della FTGM al
trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello
svolgimento del concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo
“Trattamento dei dati e consenso”.

_____________, ____________________
luogo
data
________________________________
firma da non autenticare
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il
sottoscritto_________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________________, residente in
_____________________________Via _________________________________ n° _________, telefono
__________________________________consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00
e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Ó di aver conseguito la laurea in _____________________ il ________________ presso l’Università di
__________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI (sostituisce stato di servizio):
di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/1979
(dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
____________________________________________dal _________________.al_____________________________________________________________dal _________________.al_________________
di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative, Fondazioni, ONLUS ecc.):
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
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tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
presso ______________________________________________________________________________
qualifica_____________________________________________________________________________
tempo pieno/tempo definito _____________________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al _____________________________
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito elencate:
___________________________________________dal _________________.al_____________________________________________________________dal _________________.al_________________
ELENCO PUBBLICAZIONI (devono necessariamente essere allegate)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso sono
conformi agli originali in mio possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum
corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
Luogo e data ________________

FIRMA
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AVVISI DI GARA
AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
DECRETO 16 aprile 2014, n. 19
Affidamento servizio di consulenza tecnica sulla
sicurezza ed incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione per i compiti attribuiti
dall’art. 33 del Decreto Legislativo 81/08 e per la
collaborazione alla redazione del documento di
valutazione dei rischi e del piano di emergenza - CIG:
ZD60E704BA.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione
dell’Autorità Portuale Regionale. Modiﬁche alla L.R. n.
88/1998 e L.R. n. 1/2005;
Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale
il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità
Portuale Regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 62 del 09 Aprile 2013 con il
quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti
di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e
Giglio porto;
Vista la D.C.R. n. 53 del 28 maggio 2013 con la
quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei
revisori dei conti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.
81/2008 “attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, occorre procedere alla
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
Visto che non sono presenti professionalità all’interno
dell’Ente come richiesto dall’art. 32 comma 2 e ritenuto
quindi necessario procedere all’afﬁdamento dell’incarico
di Responsabile del Servizio Esterno di Prevenzione
e Protezione a professionalità esterne, come indicato
dall’art. 31 comma 4 del suddetto decreto;
Visto l’art. 7 del decreto legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito in legge con modiﬁcazioni dalla legge
6 luglio 2012, n. 94, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiori alla soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010,
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ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale di committenza regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Visto l’art. 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio
2012 n. 95, convertito in legge con modiﬁcazioni dall’art.
1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135;
Richiamato l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163;
Visti gli artt. 5 e 16 del DPGR 79/R del 24/12/2009
che individuano la Regione come centrale di committenza
e predispongono il Sistema Acquisti Regionale della
Toscana, denominato START, come lo strumento da
utilizzare dalla Regione e dalle amministrazioni regionali
toscane per lo svolgimento delle procedure di gara con
modalità telematica;
Considerato altresi che si e provveduto ad effettuare
una stima della spesa necessaria per l’acquisizione del
servizio/fornitura sopra richiamato e che il valore stimato
risulta inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA nei termini
di legge;
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 21 del 15
novembre 2013 di approvazione del Regolamento per
l’acquisizione in economia di forniture servizi e lavori
da parte dell’Autorità Portuale Regionale che alla Parte
II, Acquisizioni in economia di forniture e servizi, punto
20, comma 1 art. 7, individua fra le tipologie di spese
eseguibili in economia quelle per “spese per servizi
in materia di sanità, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
Ritenuto pertanto possibile procedere all’acquisto
della fornitura del servizio mediante afﬁdamento diretto,
ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo capoverso, del
D.Lgs. 163/2006, della L.R. 38/2007, del Regolamento
regionale attuativo emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008 e in ottemperanza all’art. 328 del D.P.R.
207/2010;
Ritenuto altresì opportuno procedere alla acquisizione
mediante il sistema messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento (START) per lo svolgimento
delle relative procedure ed, in particolare, mediante
l’apposita sezione “Enti-Agenzie regionali”;
Considerato che in data 24.03.2014, si è provveduto
ad inviare, attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale (START), apposita lettera di invito, ai sensi
dell’art 125, del D.lgs. 163/2006, relativo alla servizio
di consulenza tecnica sulla sicurezza ed incarico di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

128

7.5.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

all’operatore economico Ing. Simona Naldi, in
quanto professionista presente su start nella categoria
merceologica di interesse, in possesso delle speciﬁche
competenze come da curriculum acquisito dall’Autorità
Portuale Regionale;
Ricevuta, sempre su START, entro i termini prestabiliti
nella procedura, dall’Ing. Simona Naldi la relativa
offerta economica per un importo stimato complessivo
di € 2.500,00, nonché la documentazione contenente le
dichiarazioni generali sul possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., nonché la
dichiarazione di accettazione delle condizioni contrattuali
stabilite nella bozza di convenzione allegata alla lettera
di invito;

5. di TRASMETTERE il presente decreto al Collegio
dei revisori dei conti.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007 è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale e sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana.
Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
DECRETO 16 aprile 2014, n. 20

Ritenuta l’offerta corrispondente alle speciﬁche
richieste dall’Autorità Portuale Regionale e l’offerta
economica congrua rispetto ai prezzi presenti sul mercato
per attività analoghe, sulla base della qualità e quantità
dei servizi offerti;
Dato atto che per l’espletamento del presente
afﬁdamento non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza
e che, pertanto, non risulta necessario redigere il DUVRI
non essendo presenti speciﬁci costi per la sicurezza ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06;
Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico amministrativo - contabile;
DECRETA
1. di AFFIDARE con le motivazioni espresse in
narrativa e che si intendono qui integralmente riportate,
l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione per i compiti attribuiti dall’art. 33 del
Decreto Legislativo 81/08 e per la collaborazione alla
redazione del documento di valutazione dei rischi e
del piano di emergenza per l’importo di Euro 2.500,00
- CIG: ZD60E704BA - al Ing. Simona Naldi (c.f.
NLDSMN87E45D612H), iscritta all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Firenze con il n. 6749;
2. di stabilire che la durata del presente afﬁdamento
dell’incarico di Responsabile del Servizio Esterno di
Prevenzione e Protezione decorre dalla data di ﬁrma della
convenzione ed ha una durata ﬁno al 31/12/2014;
3. di approvare lo schema di convenzione per il
servizio in oggetto, (All.1) parte integrante e sostanziale
del presente atto;
4. di PUBBLICARE, ﬁno alla costituzione del sito
web dell’Autorità Portuale Regionale, il presente atto sul
sito web della Regione Toscana;

Affidamento servizio diurno di pulizia dell’area
portuale di Porto Santo Stefano, denominato “Porto
del Valle”, per i mesi di aprile-maggio-giugno anno
2014, alla società Servizi ecologici integrati Toscana
srl - CIG Z8F0E3726C.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione
dell’Autorità Portuale Regionale. Modiﬁche alla L.R. n.
88/1998 e L.R. n. 1/2005;
Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale
il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità
Portuale Regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 62 del 09 Aprile 2013 con il
quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti
di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e
Giglio porto;
Vista la D.C.R. n. 53 del 28 maggio 2013 con la
quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei
revisori dei conti;
Considerato che la pulizia delle aree demaniali
portuali di porto Santo Stefano rientra tra le funzioni
di ordinaria amministrazione che nell’anno 2013, sulla
base di accordo amministrativo fra il Comune di Monte
Argentario e l’Autorità Portuale Regionale, venivano
svolte dal Comune di Monte Argentario;
Visto che per l’anno per l’anno 2014 non risulta al
momento siglato l’accordo fra i due Enti e sono in corso
gli approfondimenti in materia riguardo all’ambito
di competenza per la gestione dei riﬁuti da parte di
AtoToscanaSud;
Visto l’art. 7 del decreto legge 7 maggio 2012, n.
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52, convertito in legge con modiﬁcazioni dalla legge
6 luglio 2012, n. 94, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiori alla soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale di committenza regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Visto l’art.1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012
n. 95, convertito in legge con modiﬁcazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135;
Richiamato l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163;
Visti gli artt. 5 e 16 del DPGR 79/R del 24/12/2009
che individuano la Regione come centrale di committenza
e predispongono il Sistema Acquisti Regionale della
Toscana, denominato START, come lo strumento da
utilizzare dalla Regione e dalle amministrazioni regionali
toscane per lo svolgimento delle procedure di gara con
modalità telematica;
Considerato altresi che si e provveduto ad effettuare
una stima della spesa necessaria per l’acquisizione del
servizio/fornitura sopra richiamato e che il valore stimato
risulta inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA nei termini
di legge;
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 21 del 15
novembre 2013 di approvazione del Regolamento per
l’acquisizione in economia di forniture servizi e lavori
da parte dell’Autorità Portuale Regionale che alla Parte
II, Acquisizioni in economia di forniture e servizi, punto
2, comma 1 art. 7, individua fra le tipologie di spese
eseguibili in economia quelle per “servizi di pulizia,
derattizzazione, disinfestazione dei locali e/o aree portuali
in uso all’Amministrazione”;
Ritenuto pertanto possibile procedere all’acquisto
della fornitura del servizio mediante afﬁdamento diretto,
ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo capoverso, del
D.Lgs. 163/2006, della L.R. 38/2007, del Regolamento
regionale attuativo emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008 e in ottemperanza all’art. 328 del D.P.R.
207/2010;
Ritenuto altresì opportuno procedere alla acquisizione
mediante il sistema messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento (START) per lo svolgimento
delle relative procedure ed, in particolare, mediante
l’apposita sezione “Enti-Agenzie regionali”;
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Considerato che in data 02.04.2014, si è provveduto
ad inviare, attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale (START), apposita lettera di invito, ai sensi
dell’art. 125, del D.lgs. 163/2006, relativo alla servizio
di il servizio diurno di pulizia dell’area portuale di
Porto Santo Stefano, denominato “Porto del Valle”, per
i mesi di aprile-maggio-giugno anno 2014, alla società
Servizi Ecologici Integrati Toscana srl con sede a Siena,
V.le Toselli, 106, P.Iva e C.F. 01349420529 afﬁdataria
dei servizi di raccolta e smaltimento riﬁuti urbani ed
assimilati per conto del gestore ATOToscana Sud;
Ricevuta entro i termini prestabiliti nella procedura,
dalla società Servizi ecologici integrati Toscana srl la
relativa offerta economica per un importo stimato
complessivo di € 16.720,00 escluso iva, nonché la
documentazione contenente le dichiarazioni generali sul
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs.
163/06 e s.m.i., nonché la dichiarazione di accettazione
delle condizioni contrattuali stabilite nella bozza di
convenzione allegata alla lettera di invito;
Ritenuta l’offerta corrispondente alle speciﬁche
richieste dall’Autorità Portuale Regionale e l’offerta
economica congrua rispetto ai prezzi presenti sul mercato
per attività analoghe, sulla base della qualità e quantità
dei servizi offerti;
Dato atto che per l’espletamento del presente
afﬁdamento non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza
e che, pertanto, non risulta necessario redigere il DUVRI
non essendo presenti speciﬁci costi per la sicurezza ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere all’assegnazione del servizio diurno di pulizia delle arre portuali
di Porto Santo Stefano, denominate “Porto del Valle”
nelle more degli approfondimenti di cui sopra e della
deﬁnizione degli accordi di avvalimento per l’anno 2014,
per il periodo aprile-maggio-giugno 2014;
Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico - amministrativo - contabile;
DECRETA
1. di AFFIDARE alla Società Servizi ecologici
integrati Toscana srl con sede a Siena, V.le Toselli, 106,
P.IVA e C.F. 01349420529SEA, il servizio di pulizia
dell’area portuale demaniale denominata “Porto del
Valle”, per i mesi di aprile-maggio-giugno 2014 per
l’importo di Euro 16.720,00 + IVA;
2. di PUBBLICARE, ﬁno alla costituzione del sito
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web dell’Autorità Portuale Regionale, il presente atto sul
sito web della Regione Toscana;
3. di TRASMETTERE il presente decreto al Collegio
dei revisori dei conti.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007 è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale e sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Toscana.
Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
DECRETO 17 aprile 2014, n. 21
Affidamento diretto del servizio una tantum di
manutenzione nelle zone destinate a verde in area
demaniale marittima portuale alla ditta individuale
Ramaji Gentian - CIG Z5D0ED34E8.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge regionale n. 23/2012 Istituzione
dell’Autorità Portuale Regionale. Modiﬁche alla L.R. n.
88/1998 e L.R. n. 1/2005;
Visto il D.P.G.R. n. 45 del 19 marzo 2013 con il quale
il sottoscritto è stato nominato Segretario dell’Autorità
Portuale Regionale;
Visto il D.P.G.R. n. 62 del 09 Aprile 2013 con il
quale sono stati nominati i Comitati Portuali dei porti
di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e
Giglio porto;
Vista la D.C.R. n. 53 del 28 maggio 2013 con la
quale il Consiglio Regionale ha nominato il collegio dei
revisori dei conti;
Vista la necessità di provvedere alla manutenzione
delle arre verdi presenti nell’area demaniale marittima
del Porto di Viareggio, in vista delle festività Pasquali,
nelle more delle procedure di gara per l’afﬁdamento
annuale del servizio;
Visto l’art. 7 del decreto legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito in legge con modiﬁcazioni dalla legge
6 luglio 2012, n. 94, che prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiori alla soglia comunitaria sono
tenute a fare ricorso al mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 207/2010,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale di committenza regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Visto l’art.1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012
n. 95, convertito in legge con modiﬁcazioni dall’art. 1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135;
Richiamato l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163;
Visti gli artt. 5 e 16 del DPGR 79/R del 24/12/2009
che individuano la Regione come centrale di committenza
e predispongono il Sistema Acquisti Regionale della
Toscana, denominato START, come lo strumento da
utilizzare dalla Regione e dalle amministrazioni regionali
toscane per lo svolgimento delle procedure di gara con
modalità telematica;
Considerato altresì che si è provveduto ad effettuare
una stima della spesa necessaria per l’acquisizione del
servizio/fornitura sopra richiamato e che il valore stimato
risulta inferiore ad euro 40.000,00 oltre IVA nei termini
di legge;
Visto il Decreto del Segretario Generale n. 21 del 15
novembre 2013 di approvazione del Regolamento per
l’acquisizione in economia di forniture servizi e lavori
da parte dell’Autorità Portuale Regionale che alla Parte
II, Acquisizioni in economia di forniture e servizi, punto
1, comma 1 art. 7, individua fra le tipologie di spese
eseguibili in economia quelle per “ per la manutenzione
di locali ed aree in uso all’Amministrazione che non
conﬁgurino contratti di lavori, compreso l’acquisto o la
locazione di beni e materiali.....”;
Ritenuto pertanto possibile procedere all’acquisto
della fornitura del servizio mediante afﬁdamento diretto,
ai sensi dell’art. 125, comma 11, secondo capoverso, del
D.Lgs. 163/2006, della L.R. 38/2007, del Regolamento
regionale attuativo emanato con DPGR n. 30/R del
27/05/2008 e in ottemperanza all’art. 328 del D.P.R.
207/2010;
Ritenuto altresì opportuno procedere alla acquisizione
mediante il sistema messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento (START) per lo svolgimento
delle relative procedure ed, in particolare, mediante
l’apposita sezione “Enti-Agenzie regionali”;
Considerato che in data 15.04.2014, si è provveduto
ad inviare, attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale (START), apposita lettera di invito, ai sensi
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dell’art. 125, del D.lgs. 163/2006, relativo alla servizio
di il servizio di manutenzione delle aree verdi in area
demanio portuale di Viareggio, alla ditta individuale ditta
individuale Ramaji Gentian, P.IVA 01963440464 CF
RMJGTN76M23Z100U;
Ricevuta entro i termini prestabiliti nella procedura,
dalla ditta individuale Ramaji Gentian la relativa
offerta economica per un importo stimato complessivo
di € 1.720,00, nonché la documentazione contenente le
dichiarazioni generali sul possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Ritenuta l’offerta corrispondente alle speciﬁche
richieste dall’Autorità Portuale Regionale e l’offerta
economica congrua rispetto ai prezzi presenti sul mercato
per attività analoghe, sulla base della qualità e quantità
dei servizi offerti;
Dato atto che per l’espletamento del presente
afﬁdamento non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza
e che, pertanto, non risulta necessario redigere il DUVRI
non essendo presenti speciﬁci costi per la sicurezza ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06;
Attestata la regolarità sotto l’aspetto tecnico - amministrativo - contabile;
DECRETA
1. di AFFIDARE alla ditta individuale Ramaji Gentian,
via Puccini 117, Torre del Lago, P.IVA 01963440464 CF
RMJGTN76M23Z100U, il servizio di manutenzione una
tantum delle aree verdi in area demaniale portuale del
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Porto di Viareggio come da lettera di invito ed offerta
economica per l’importo massimo di euro 1.700,00
escluso IVA;
2. di PUBBLICARE, ﬁno alla costituzione del sito
web dell’Autorità Portuale Regionale, il presente atto sul
sito web della Regione Toscana;
3. di TRASMETTERE il presente decreto al Collegio
dei revisori dei conti.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 18 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2007 è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale e sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Toscana
Il Segretario Generale
Fabrizio Morelli

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
CONSIGLIO REGIONALE
Direzione di Area Organizzazione e Risorse
Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti
Ricerca di sponsorizzazioni per l’installazione,
presso la propria sede, di due erogatori di acqua
allacciati alla rete idrica al fine di ridurre l’uso di
contenitori in plastica nell’ottica di una politica di
un corretto uso delle risorse naturali e di rispetto
dell’ambiente.
SEGUE ALLEGATO
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AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR
Il Consiglio regionale della Toscana con il presente avviso, intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni per l’installazione, presso la propria sede, di due erogatori di acqua allacciati
alla rete idrica al fine di ridurre l’uso di contenitori in plastica nell’ottica di una politica di un
corretto uso delle risorse naturali e di rispetto dell’ambiente.
1 – oggetto della sponsorizzazione
L’oggetto della sponsorizzazione consiste nella fornitura in comodato d’uso, installazione e
manutenzione, di due erogatori di acqua allacciati alla rete idrica presso la propria sede di
rappresentanza posta in Firenze - Via Cavour 2, comprensiva della fornitura di caraffe/bottiglie in
vetro e di bicchieri in materiale biodegradabile.
La durata minima della sponsorizzazione ricercata è pari ad anni tre, decorrenti dalla stipula del
contratto, fino ad un totale massimo di anni sei. Si richiede in via preliminare prima
dell’installazione un apposito sopralluogo per effettuare i prelievi necessari per un’analisi
microbiologica e chimica dell’acqua per individuare la tipologia dei macchinari più adatti nonché
la verifica dei luoghi per il posizionamento degli stessi. Per il sopralluogo è possibile contattare il
n. 055/2387957 dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle 13.00. Si precisa che la installazione è a cura e
spese del Consiglio stesso.
2 – Soggetto promotore dell’iniziativa
Il Consiglio regionale della Toscana, Settore Provveditorato, servizi generali e contratti, in
qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsèe.
L’Amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta.
3 – Elementi dell’accordo della sponsorizzazione
I rapporti tra il Consiglio regionale quale sponsèe, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito
contratto stipulato in base alla normativa vigente.
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o
corrispettivi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti derivanti dalla stipula e
dall’esecuzione del contratto.
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4 – individuazione degli impegni generali dello sponsèe
Ai soggetti individuati come sponsor, il Consiglio regionale garantisce:
-

Associazione del logo/marchio/nome, dello sponsor ai macchinari, caraffe/bottiglie e
bicchieri conformi a quanto presentati in sede di proposta;

-

Possibilità di pubblicazione e divulgazione dell’iniziativa su giornali, media e altri mezzi di
comunicazione previa autorizzazione/assenso del Consiglio.
5 – Requisiti degli sponsor

-

Coerenza con gli interessi pubblici;

-

Assenza di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione;

-

Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione;

-

Assenza di controversie giudiziali e/o stragiudiziali con il Consiglio regionale;

-

Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
-

la propaganda di natura politica, sindacale, ideologica religiosa;

-

la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco prodotti
superalcolici o a sfondo sessuale;

-

i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o
comunque lesive della dignità umana.
6 – Soggetti ai quali è rivolto l’avviso

I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso sono enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti
che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con
l’amministrazione regionale, concorrendo alla realizzazione dell’intervento oggetto della
sponsorizzazione.
7 - caratteristiche tecniche minime degli erogatori
La proposta di sponsorizzazione dovrà riguardare la “ fornitura di n. 2 erogatori di acqua
potabile” e relativo sistema di filtrazione, aventi le caratteristiche tecniche, rispettose delle
risultanze delle analisi effettuate e con la predisposizione e per il mantenimento ottimale della
qualità dell’acqua sia liscia sia gassata, refrigerata (temperatura compresa 08° = 18° gradi).
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8 - criteri per l’aggiudicazione
La sponsorizzazione verrà assegnata all’offerta che avrà conseguito il punteggio più alto. In caso
di parità si procederà a sorteggio.
Nella valutazione delle proposte di sponsorizzazione che perverranno, come descritte nella
relazione di cui al successivo punto 11, saranno applicati i seguenti parametri:
 maggiore capacità di produzione in litri/ oraria: punti max 40
 numero di annualità offerte oltre i tre anni comprensive di manutenzione ordinaria: punti
max 30
 tempi di intervento in caso di malfunzionamento inferiori a 48 ore dalla richiesta: punti
max 20
 caratteristiche estetiche: punti max 10.
9 – Esame delle proposte.
Le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate dal dirigente Settore Provveditorato,
servizi generali e contratti che provvederà altresì a definirne l’ammissione.
Qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati
a formulare eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità
accordabile entro un congruo termine.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsèe ai
fini della formalizzazione del contratto. In particolare l’Amministrazione, a proprio insindacabile
giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività
dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Consiglio.
Lo sponsèe, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le
finalità dell’iniziativa.
10 – Modalità di presentazione delle proposte
La proposta di sponsorizzazione dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno 28 maggio 2014 a
mezzo del servizio postale raccomandato, per corriere autorizzato o consegna a mano (orario
ufficio: lunedì-venerdì
ore 9.00–13.00), indirizzata al Consiglio regionale -Settore
Provveditorato, servizi generali e contratti e consegnata a:
REGIONE TOSCANA- Consiglio Regionale -Ufficio Protocollo Generale - Via Cavour, 4 -50129
FIRENZE
Il termine indicato entro cui far pervenire la proposta è perentorio e si riferisce alla data in cui il
plico perviene all’indirizzo sopra indicato e non a quella di spedizione, pertanto, le proposte
pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.
Sulla busta della proposta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazione”.
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11 - Documentazione costituente l’offerta
I soggetti interessati a sponsorizzare l’intervento possono partecipare e presentare proposte di
sponsorizzazione inviando i seguenti documenti:
1. Domanda di partecipazione, nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000 s.m.i, con cui si dichiara
secondo il modulo predisposto(Allegato “A”) contenente:
 Denominazione, sede legale, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail e indirizzo internet
(se esistente), del soggetto (privato/ditta/impresa/società/fondazione o associazione)
interessato alla sponsorizzazione;
 Nome del rappresentante legale del soggetto interessato alla sponsorizzazione, o di più
soggetti in accordo tra loro. In tal caso dovrà essere specificato il referente unico;
 Dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le
condizioni di sponsorizzazione di cui al presente avviso;
 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale;
 Oggetto dell’attività svolta;
 Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n.
163/2006 s.m.i.;
2. Relazione tecnico/descrittiva in cui, oltre a quanto previsto al precedente punto 8, si
evidenziano le dimensioni, le caratteristiche tecniche, estetiche degli erogatori comprensive di
documentazione fotografica, logo o marchio da apporre sui prodotti oggetto di
sponsorizzazione. La relazione dovrà inoltre riportare i risultati dell’analisi microbiologica e
chimica dell’acqua preventivamente effettuata.
12 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Responsabile del
trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Toscana.
Per informazioni contattare il Consiglio Regionale della Toscana, Settore Provveditorato, servizi generali e contratti,
tel. 055.2387412-7080-7837 oppure tramite e-mail a: gare-contratti@consiglio.regione.toscana.it

Il Dirigente del Settore Provveditorato
Servizi generali e contratti
Dott. Piero Fabrizio Puggelli
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

