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SVILUPPO TOSCANA S.p.A.

codice ente

1010

AMMINISTRATORE UNICO
- Normativa di riferimento

NOMINA / DESIGNAZIONE SOGGETTA a l.r. 5/2008, art. 2, comma 2, lett. b e SOGGETTA A CANDIDATURA AI SENSI DELLA l.r.
5/2008

Statuto Ente

Carica

amministratore unico

Data entro la quale la nomina /
designazione deve essere effettuata

30/04/2018

Durata

La durata dell'incarico dell'Amministratore Unico è individuata dall'Assemblea della Società nel
rispetto di quanto previsto dallo Statuto di Sviluppo Toscana S.p.A. e nei limiti dell'art. 2383 del
Codice Civile (articolo 6, comma 3 bis, l.r. 28/2008).

Requisiti richiesti

età non superiore ai 65 anni; possesso di idonea laurea magistrale o equivalente; comprovata
esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, documentata esperienza
almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o
private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa

Cause ostative alla nomina /
designazione (previste da norme
specifiche)

l'incarico ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in
aspettativa o fuori ruolo; l'incarico è soggetto alla disciplina del D. Lgs. 39/2013

e successive modifiche e integrazioni
- Composizione
membri effettivi: 1

membri supplenti: 0

- Membri da nominare/designare
da parte del Presidente della Giunta
1
- di cui soggetti alla legge regionale 5/2008
1

- di cui soggetti a candidatura
1

n. posti: 1

Il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è
determinato dall' assemblea con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di
ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nel limite massimo di quelli spettanti ai
dirigenti responsabili di area di coordinamento ed è adeguato automaticamente alle modifiche
cui sono soggetti i suddetti emolumenti (articolo 6, comma 3, della l.r. 28/2008).
termine per la presentazione della candidatura
14/02/2018
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