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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Operatore
Tecnico Specializzato Senior Cat. C.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 967
del 29/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, si comunica
che è stato emesso un avviso di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato e pieno, mediante
trasferimento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i., di n. 1 posto nel profilo di OPERATORE
TECNICO SPECIALIZZATO SENIOR - CAT. C.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di
cambiare l’assegnazione del vincitore per mutate
esigenze organizzative.
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 Enti e
Aziende del SSN (art. 10 C.C.N.Q. 11/06/2007), o presso
una delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.
1, c. 2 del D.Lgs.vo 165/01;
b) inquadramento nel profilo di Operatore Tecnico
Specializzato Senior, cat. C;
c) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
d) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
e) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative.
La corrispondenza dell’inquadramento contrattuale
ad altro comparto di contrattazione diverso da quello
del personale del comparto del SSN, sarà accertata con
riferimento alla normativa legislativa e/o contrattuale
vigente in materia.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che 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.
All’atto del trasferimento dovrà essere altresì
presentato obbligatoriamente l’assenso al trasferimento
da parte dell’Amministrazione di appartenenza, pena la
decadenza del diritto al trasferimento stesso.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di

mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est U.O.C. Programmazione Reclutamento e Valutazione
del Personale - Via Cimabue n. 109 , 58100 Grosseto;
(scrivere sulla busta: DOMANDA MOBILITA’
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO SENIOR
cat. C)
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio
è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella
PEC personale. Nell’oggetto della mail deve essere
comunque riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITà
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO SENIOR
cat C”.
Si prega inoltre di inviare domanda e allegati in
formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un
unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III. 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’Amministrazione 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
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta in carta
semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente, nella consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76
del DPR 445/2000, e secondo lo schema allegato n. 1 al
presente avviso.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1) curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
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notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2) fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
Servizi prestati
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
deve contenere:
1. l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2. la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3. il profilo professionale ricoperto;
4. la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5. la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6. l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7. tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso:
in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso Case di Cura è necessario che indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46,
del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio;
8. per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
Titoli di studio

19

La dichiarazione deve riportare la denominazione
dell’Ente che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro
la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, la necessaria equiparazione
ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il
candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione.
Pubblicazioni
Devono essere edite a stampa e sono valutate solo
se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità
di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).
Docenze
Nella dichiarazione devono essere indicati: l’Ente
presso cui sono state effettuate, il periodo di riferimento,
le ore e la materia/oggetto/disciplina.
Corsi di formazione e di aggiornamento
Nella dichiarazione deve essere indicata la
denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo
di svolgimento, la durata in ore, eventuale presenza di
esame finale e conseguimento di crediti formativi (in tal
caso indicarne il numero).
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.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della domanda
saranno effettuate dalla U.O.C. Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite
raccomandata o email all’indirizzo indicato nella
domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
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provvedimento del Direttore U.O.C. Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
un colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 60
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
30 punti per il curriculum formativo e professionale;
30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: fino
ad un massimo di punti 17;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 2;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 1;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 10.
La prova 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 Toscana Sud Est.
I criteri e le modalità di svolgimento della prova
colloquio verranno stabiliti dalla Commissione Tecnica.
La Commissione predisporrà sulla base dell’esame
dei curricula e del colloquio, la graduatoria di merito dei
candidati.
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il
dipendente con maggiore anzianità di servizio.
La data e la sede della prova colloquio saranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito
comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e
contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e rimarrà valida a copertura
dei posti messi in mobilità.
Qualora però risultassero utilmente collocati in
graduatoria candidati in posizione di comando, per i quali
l’Azienda già sostiene i relativi costi, la stessa si riserva
la possibilità di aumentare il numero dei posti previsti dal

presente Avviso di un numero pari alle unità in comando
che acquisiscono il diritto alla mobilità.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Costituzione rapporto di lavoro
L’immissione in servizio dei candidati risultati
vincitori è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei
candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne
la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi
previste dalla normativa, la limitazione del trattamento,
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale. I restanti soggetti che a vario titolo interven
gono nei processi gestionali e tecnico-amministrativi,
sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it
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Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it e-mail garante@
gpdp.it
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
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modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale - Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109 - Grosseto), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Direttore Generale F.F.
Simona Dei
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1

Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 Grosseto

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato Senior, cat. C, emesso con Delibera del Direttore
Generale n. 967 del 29/08/2019,

A tal fine, ai sensi degli artt. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. _________
località____________________________________________ Prov. _______ cap ______________;
Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso ______________________
________________________________________________ dal __________________
Di essere inquadrato/a nel profilo di Operatore Tecnico Specializzato Senior – cat. C;
Di aver superato il periodo di prova;
Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da parte
di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute
nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suindicati recapiti.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
•
•
•

curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
copia di valido documento di identità;
…............................................................

Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai fini
della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data__________________ FIRMA_______________
Allegato 2

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETà)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
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. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Titoli di studio:
Diploma di …................................................., conseguito presso………………………………………
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in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….

Laurea in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più Lauree, ripetere il presente schema)

Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…

Altro (master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (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): ……………………………………………………categoria…………………...
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
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Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)

Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)

Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………

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): ..........................……………………………………………………………………...

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.
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Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.

Luogo e data ……………………………………

FIRMA
………………………………………
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
la copertura di n. 2 posti nel profilo di DIRIGENTE
MEDICO - Disciplina: GASTROENTEROLOGIA.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 966
del 29/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti
del Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a
tempo indeterminato, mediante trasferimento ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 2 posti
nel profilo di DIRIGENTE MEDICO - disciplina:
GASTROENTEROLOGIA con particolari abilità ed
esperienze nel campo dell’Endoscopia digestiva.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di
cambiare l’assegnazione del vincitore per mutate
esigenze organizzative.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo indeter
minato, con superamento del periodo di prova, presso
aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui
agli artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
B) inquadramento nel profilo di Dirigente Medico disciplina: Gastroenterologia;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento
dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che 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.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
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a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est UOC Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale - Via Cimabue n. 109, 58100 Grosseto; (scrivere
sulla busta: DOMANDA MOBILITA’ DIRIGENTE
MEDICO - DISC. : GASTROENTEROLOGIA)
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati
di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail deve
essere comunque riportata la dicitura “DOMANDA
MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO - DISC.:
GASTROENTEROLOGIA”. Si prega inoltre di inviare
domanda e allegati in formato PDF, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III. 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’amministrazione 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
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice,
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art.
76 del DPR 445/2000, il dichiarante è suscettibile di
sanzioni penali.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1) curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
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3) eventuali pubblicazioni in originale o copia
conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
4) fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso:
in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso Case di Cura è necessario che indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46,
del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio;
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
La dichiarazione concernente i TITOLI DI STUDIO
deve riportare la denominazione dell’ente che ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione
riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve

aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata
dalle competenti autorità. Il candidato dovrà indicare gli
estremi del provvedimento di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa
e sono valutate solo se presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’ori
ginale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono
essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate,
il periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/
disciplina.
Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO, nella dichiarazione deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data
(o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di
crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).
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.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite raccoman
data o email all’indirizzo indicato nella domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
provvedimento del Direttore UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
una prova colloquio.

18.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38
La Commissione dispone complessivamente di 50
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: fino
ad un massimo di punti 10;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 3;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 3;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 4.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la
professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di
conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo
di destinazione ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il superamento della prova colloquio, ed il
conseguente inserimento nella graduatoria finale, è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame
comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito
dei candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di
servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla
copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è
tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno comu
nicate ai candidati almeno 15 giorni prima del colloquio
stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul
sito www.uslsudest.toscana.it e contestuale invio di email
all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e rimarrà efficace fino alla
copertura dei posti di cui al presente avviso.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
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Costituzione rapporto di lavoro
L’immissione in servizio del candidato risultato
vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne
la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi
previste dalla normativa, la limitazione del trattamento,
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione e Reclutamento del Personale. I restanti
soggetti che a vario titolo intervengono nei processi
gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati
al trattamento per lo specifico ambito di competenza e
adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
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intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della UOC
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale - Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Il Direttore Generale f.f.
Simona Dei
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1

Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 GROSSETO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Gastroenterologia, emesso con Delibera del Direttore
Generale n. 966 del 29/08/2019,

A tal fine, ai sensi degli artt. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. _________
località____________________________________________ Prov. _______ cap ______________;
Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
Di essere inquadrato/a nel profilo di DIRIGENTE MEDICO, disciplina:
________________________________________________________________________;
Di aver superato il periodo di prova;
Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da parte
di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC personale___________________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute
nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suindicati recapiti.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
•
•
•

curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
copia di valido documento di identità.

Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai fini
della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data__________________ FIRMA_______________

Allegato 2

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETà)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
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. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Titoli di studio:
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso………………………………………………..….
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in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….

Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)

Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…

Altro (altra laurea, master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)

Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi Della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (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): ………………………………………………………………………...
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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

Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)

Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)

Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………

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): ..........................……………………………………………………………………...
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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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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
la copertura di n. 2 posti nel profilo di DIRIGENTE
MEDICO - Disciplina: PSICHIATRIA.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 970
del 29/08/19, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un
avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo
indeterminato, mediante trasferimento ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 2 posti nel profilo
di DIRIGENTE MEDICO - disciplina: PSICHIATRIA.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di
cambiare l’assegnazione del vincitore per mutate
esigenze organizzative.
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 Servizio Sanitario Nazionale,
di cui agli artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
B) inquadramento nel profilo di Dirigente Medico –
disciplina: Psichiatria;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento
dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che 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.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est –
UOC Programmazione Reclutamento e Valutazione

del Personale - Via Cimabue n. 109, 58100 Grosseto;
(scrivere sulla busta: DOMANDA MOBILITA’
DIRIGENTE MEDICO - DISC.: PSICHIATRIA)
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio
è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella
PEC personale. Nell’oggetto della mail deve essere
comunque riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITA’
DIRIGENTE MEDICO – DISC.: PSICHIATRIA”. Si
prega inoltre di inviare domanda e allegati in formato
PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III. 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’amministrazione 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
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice,
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art.
76 del DPR 445/2000, il dichiarante è suscettibile di
sanzioni penali.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1) curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
3) eventuali pubblicazioni in originale o copia
conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
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4) fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso:
in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso Case di Cura è necessario che indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46,
del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio;
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
La dichiarazione concernente i TITOLI DI STUDIO
deve riportare la denominazione dell’ente che ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione
riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve
aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata
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dalle competenti autorità. Il candidato dovrà indicare gli
estremi del provvedimento di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa
e sono valutate solo se presentate in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono
essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate,
il periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/
disciplina.
Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO, nella dichiarazione deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data
(o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di
crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).
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.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite
raccomandata o email all’indirizzo indicato nella
domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
provvedimento del Direttore UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
una prova colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 50
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
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- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: fino
ad un massimo di punti 10;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 3;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 3;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 4.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la
professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di
conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo
di destinazione ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il superamento della prova colloquio, ed il
conseguente inserimento nella graduatoria finale, è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame
comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito
dei candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di
servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla
copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è
tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito
comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e
contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e rimarrà efficace fino alla
copertura dei posti di cui al presente avviso.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

Costituzione rapporto di lavoro
L’immissione in servizio del candidato risultato
vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo
riguardano, accedere ai propri dati personali, chiederne
la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi
previste dalla normativa, la limitazione del trattamento,
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione e Reclutamento del Personale. I restanti
soggetti che a vario titolo intervengono nei processi
gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati
al trattamento per lo specifico ambito di competenza e
adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
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intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della UOC
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale – Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Il Direttore Generale f.f.
Simona Dei
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1

Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 GROSSETO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Psichiatria, emesso con Delibera del Direttore
Generale n. 970 del 29/08/2019,

A tal fine, ai sensi degli artt. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. _________
località____________________________________________ Prov. _______ cap ______________;
Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
Di essere inquadrato/a nel profilo di DIRIGENTE MEDICO, disciplina:
________________________________________________________________________;
Di aver superato il periodo di prova;
Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da parte
di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.

Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC personale___________________________________________________________________
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute
nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suindicati recapiti.

Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
•
•
•

curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
copia di valido documento di identità.

Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai fini
della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data__________________ FIRMA_______________

Allegato 2

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETà)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
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. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
Titoli di studio:
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso………………………………………………..….
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in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….

Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)

Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…

Altro (altra laurea, master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)

Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi Della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………

Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (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): ………………………………………………………………………...
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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

Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)

Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)

Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………

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): ..........................……………………………………………………………………...
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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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ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO,
SAN ROSSORE E MASSACIUCCOLI
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di n. 1 posto di Esperto Contabile dell’Ente-Parco
Regionale M.S.R.M.
In esecuzione del proprio provvedimento n. 453 del
06/09/2019;
IL DIRETTORE
rende noto che è indetta una Selezione Pubblica,
per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di “Esperto
contabile”, categoria funzionale D - posizione economica
D1.
La selezione è disciplinata dalla seguente normativa:
Art. 1 - (Funzioni e trattamento economico)
Al posto da ricoprire sono attribuite le seguenti
funzioni:
- Provvede alla gestione della contabilità economicopatrimoniale nonché dei servizi contabili relativi
all’amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali di
appartenenza o comunque in uso all’Ente Parco
- Svolge, laddove previsto, attività di ispezione,
verifica, revisione e controllo, finalizzata all’accertamento
della corretta applicazione della normativa vigente in
materia di contabilità, nonché del regolare svolgimento
delle operazioni contabili dell’Amministrazione
- Predispone il bilancio preventivo e consuntivo
dell’Ente Parco e redige i relativi provvedimenti
- Ha la Responsabilità del Servizio Finanze e Bilancio
al quale sono attribuite funzioni connesse alla gestione
contabile e finanziaria dell’Ente Parco, Economato,
stipendi e gestione economica del personale
- Coordina e gestisce le risorse umane assegnate al
Servizio Finanze e Bilancio, curandone la formazione e
l’aggiornamento professionale.
Al posto da ricoprire è riservato il trattamento
economico annuo iniziale al lordo delle ritenute di legge
di cui al C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del
21/05/2018, oltre all’indennità di comparto, tredicesima
mensilità e trattamento accessorio, nella misura dovuta
per legge e all’aggiunta dell’assegno per il nucleo
familiare, se e in quanto spettante.
Art. 2 - (Normativa di riferimento, categorie
riservatarie e preferenze)
La presente selezione viene indetta tenute presenti
le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 09/05/1994 n.
487 e successive modifiche e integrazioni, in materia
di assunzione obbligatoria di personale appartenente
alle varie categorie riservatarie e preferenze presso le
pubbliche amministrazioni [in particolare ai sensi della
Legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
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e degli artt. 678 (comma 9) e 1014 del D. Lgs. n. 66/2010
(Codice dell’ordinamento militare), nonché del D. Lgs.
n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna)].
Art. 3 - (Requisiti per l’ammissione alla selezione)
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso,
il possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati
Membri dell’Unione Europea;
b. non essere esclusi dall’elettorato attivo;
c. non aver riportato condanne penali passate in
giudicato né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione.
d. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso Pubbliche Amministrazioni per persistente
insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati
dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
e. non essere collocati in quiescenza (art. 6 D.L. n.
90/2014 convertito con L. n. 144/2014);
f. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni
inerenti il posto messo a concorso;
g. essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985);
h. titolo di studio: Diploma di Laurea (del cosiddetto
vecchio ordinamento) in Economia e Commercio, ovvero
uno dei seguenti titoli equipollenti:
- Laurea Specialistica (DM 509/99) in Scienze
dell’Economia (64/S) o in Scienze economico-aziendali
(84/S)
- Laurea Magistrale (DM 270/2004) in Scienze
dell’Economia (LM-56) o in Scienze economicoaziendali (LM-77)
Per i cittadini degli Stati Membri dell’Unione
Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di studio
posseduto, avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
i. patente di guida di tipo “B” o superiore.
Art. 4 - (Tassa di ammissione)
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il
versamento della somma di euro 10,00 (dieci) quale tassa
di ammissione, da corrispondere con una delle seguenti
modalità:
- versamento sul c/c postale n. 10792562, intestato
all’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli;
- bonifico bancario presso il Banco BPM S.p.A.
codice IBAN IT81U05034 14003000000000106,
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intestato all’Ente-Parco Regionale Migliarino, San
Rossore, Massaciuccoli.
In entrambi i casi dovrà essere indicata la seguente
causale: “Tassa di ammissione alla selezione pubblica
per n. 1 posto di Esperto contabile”.
Art. 5 - (Domanda di partecipazione: allegati, termini
e modalità di presentazione)
La domanda di partecipazione alla selezione in
oggetto, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex
artt. n. 46 e 47 del DPR 445/2000, a pena di esclusione, e
redatta in carta semplice secondo il modulo di domanda
allegato al presente avviso (modello A), potrà essere
presentata con una delle seguenti modalità:
- spedita a mezzo del servizio postale, con
raccomandata A.R., indirizzata a Ente-Parco Regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, località Cascine
Vecchie, 56122 - Pisa;
- presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’EnteParco, aperto tutti giorni (dal lunedì al venerdì), dalle ore
9.00 alle ore 13.30, ed il mercoledì anche dalle ore 15.00
alle ore 17.00;
- inoltrata tramite posta elettronica certificata al
seguente indirizzo:
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, la seguente documentazione:
- scheda titoli preselezione, debitamente sottoscritta
e datata, che dovrà contenere le informazioni circa il
possesso di quanto richiesto e indicato al successivo art.
7, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al
presente avviso (modello B);
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso
di validità;
- ricevuta di pagamento della tassa di ammissione
(art. 4).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire
all’Ente-Parco, con le modalità sopra indicate, entro
e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla “Gazzetta
Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi”. Non verranno
prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine indicato. Non farà fede il timbro postale. Per
quanto riguarda le domande dei candidati consegnate
a mano o ricevute tramite il servizio postale farà fede
la data e l’ora di ricezione apposta a cura dell’Ufficio
Protocollo dell’Ente-Parco.
La busta contenente la domanda di partecipazione
(presentata a mano o a mezzo servizio postale) deve
recare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per n. 1
posto di Esperto contabile”. Detta dicitura deve essere
indicata quale oggetto se la domanda è inviata tramite
PEC.
L’Ente-Parco non si assume alcuna responsabilità per
la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi
postali o ad altre cause non imputabili alla stessa

Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso
di ricevimento della raccomandata.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve
dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e luogo
di residenza;
2. di essere cittadino italiano o di altro Paese
dell’Unione Europea;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali (indicando
il Comune di riferimento), ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle medesime;
4. di non aver riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare
la condanna o il procedimento penale in corso);
5. di non essere stato destituito o dispensato
o comunque licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento;
6. di non essere stato dichiarato decaduto o comunque
non essere stato licenziato da impiego pubblico per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
7. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del
D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 144/2014);
8. di avere idoneità fisica al ruolo al quale la selezione
si riferisce;
9. l’eventuale necessità (ai sensi dell’art. 16, comma
1, della Legge 68/1999) di ausili e/o tempi aggiuntivi in
sede di prove di esame;
10. di possedere il titolo di studio richiesto, indicando
la tipologia, la data di conseguimento e la votazione;
11. di possedere la patente di guida, indicando
tipologia, numero e data di rilascio;
12. il possesso di eventuali titoli di precedenza,
preferenza o riserva, ai sensi della vigente normativa;
13. l’eventuale domicilio (se diverso dalla residenza),
indirizzo di posta certificata o di posta elettronica,
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere rivolta ogni
necessaria comunicazione.
Nella domanda, i candidati dovranno riportare, sotto
la propria responsabilità, pena l’esclusione, di essere
a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false
attestazioni o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 e di acconsentire al trattamento
dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati Personali GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e di aver preso visione
dell’Informativa allegata all’avviso di Selezione Pubblica
in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del suddetto GDPR.
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Art. 6 - (Motivi di esclusione)
Sono motivi di esclusione:
- il mancato possesso di uno o più requisiti di
partecipazione, previsti all’art. 3
- il mancato rispetto dei termini di presentazione della
domanda
- la mancata indicazione dei dati anagrafici
- la mancata presentazione o sottoscrizione della
domanda di partecipazione
- la mancata presentazione o sottoscrizione dello
schema titoli di preselezione
- la mancata presentazione del documento di identità
- la mancata presentazione della ricevuta/attestazione
di versamento della tassa di ammissione
- la mancata dichiarazione della conoscenza e della
consapevolezza delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
(art. 76 - D.P.R. n. 445/2000)
- il mancato assenso al trattamento dei dati personali
forniti ai sensi del GDPR 2016/679.
Art. 7 - (Preselezione)
Alle prove selettive saranno ammessi tutti i candidati
(idonei o con riserva) qualora il loro numero sia inferiore
a 50, ovvero i soli candidati che si siano classificati tra
i primi 50 (compresi i pari merito alla 50^ posizione)
nella graduatoria di preselezione, redatta ai sensi del
successivo comma.
Il punteggio di preselezione verrà attribuito con la
seguente formula = A + B + C + D (la cui somma non
potrà essere superiore a punti 20), dove:
A. = massimo punti 10, per il titolo di studio richiesto
dal bando, valutati con una delle seguenti formule:
a. Per votazione espressa in 100 esimi:
(voto laurea – 60) * 10
41
Per votazione espressa in 110 esimi
(voto laurea – 66) * 10
45
La lode vale 1 punto. Il risultato è approssimato
al secondo decimale.
B. = massimo punti 4 per il possesso di uno o più titoli
ulteriori / successivi al diploma di laurea richiesto dal
bando, attinenti il posto messo a concorso, come segue:
Master universitario di I livello
Master universitario di II livello
Specializzazione post laurea

punti 2 (ciascuno)

C. = equivale a punti 3 per il superamento dell’esame
di stato per diventare commercialista o esperto contabile
(abilitazione per iscrizione all’albo, sezione A o B).
D. = equivale a punti 3 il superamento dell’esame per
acquisire la qualifica di revisore contabile.
La graduatoria dell’eventuale preselezione, approvata
dalla Commissione esaminatrice, sarà pubblicata sul sito
web istituzionale dell’Ente-Parco (www.parcosanrossore.
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org), senza ulteriore comunicazione ai candidati esclusi
dalle successive fasi della selezione.
Art. 8 - (Prove d’esame e modalità di svolgimento)
Gli esami previsti dalla selezione consistono in due
prove scritte ed una prova orale. Una delle due prove
scritte ha un contenuto pratico o teorico-pratico. La
prova orale, che si svolge in forma pubblica, comprende,
tra l’altro, l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese. Nel corso delle prove è sostenuta, altresì, una
prova teorico-pratica, eventualmente su computer,
volta ad accertare le conoscenze delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse, secondo il
programma fissato nel seguente avviso.
La commissione dispone, complessivamente, di punti
90 per le tre prove d’esame che verteranno sulle materie
indicate sul Programma d’esame di cui al successivo art.
9 e saranno così articolate:
1ª prova (prova scritta) punteggio massimo = 30
2ª prova (prova teorico/pratica) punteggio massimo
= 30
3ª prova (prova orale) punteggio massimo = 30.
I candidati ammessi alla 1ª prova (scritta) riceveranno
opportuna comunicazione sulle modalità, luogo ed orario
della prova sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco.
Con le stesse modalità saranno ammessi a sostenere
la 2ª prova (teorico-pratica) i candidati che avranno
ottenuto nella 1ª prova un punteggio pari o superiore a
21/30. Saranno infine ammessi a sostenere la 3ª prova
(orale) i candidati che avranno ottenuto nella 2ª prova un
punteggio pari o superiore a 21/30.
Le prove di esame si svolgeranno nei locali designati
dall’Ente-Parco nel giorno e secondo l’orario da
determinarsi da parte della Commissione esaminatrice
e da comunicarsi ai concorrenti almeno 20 giorni
prima, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Ente (www.parcosanrossore.org), senza ulteriore
comunicazione ai candidati esclusi dalle successive fasi
della selezione.
Art. 9 - (Programma d’esame)
Le prove d’esame riguarderanno le seguenti materie:
- Contabilità economico-patrimoniale e principi di
contabilità ai sensi della deliberazione Giunta Regionale
della Toscana n. 496 del 16/04/2019; in particolare:
- gestione economica del patrimonio ed inventario
- gestione retributiva e previdenziale del personale
dipendente
- gestione aspetti fiscali dell’Ente
- Diritto amministrativo, con particolare riferimento
alla Legge 241/1990, DPR 445/2000
- Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
(Legge 190/2012, D. Lgs. 33/2013)
- Contrattualistica pubblica
- Rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amm.ne, con particolare riferimento a:
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- accesso al pubblico impiego
- trattamento economico
- diritti e doveri
- contrattazione collettiva, nazionale e integrativa
- codice di comportamento
- Normativa sulla privacy
- Elementi di diritto penale con particolare riguardo ai
reati contro la Pubblica Amm.ne
- Elementi di diritto civile
- Normativa nazionale e regionale sulle aree protette
- Legge istitutiva del Parco Naturale (L.R. 13/12/1979
n. 61 - artt. 1 e 2)
- Legge istitutiva dell’Ente-Parco Regionale (L.R.
16/03/1994 n. 24)
- Statuto dell’Ente-Parco
- Regolamento generale d’uso del territorio del parco
e tutela dell’ambiente naturale
- Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi
- Regolamento di contabilità
- Legge 8 aprile 1999, n. 87
- Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 24
- Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza dei principali applicativi Office
Microsoft 2007 e superiori, Open Office 4.01 e superiori
e sistemi operativi Windows XP e superiori.
Art. 10 - (Comunicazioni ai partecipanti)
Tutte le comunicazioni relative alla selezione, se
non diversamente disposto nel presente avviso, sono
effettuate esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco (www.
parcosanrossore.org), alla sezione Home / L’Ente Gestore
/ Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Bandi
in corso / Selezione pubblica per n. 1 posto di Esperto
contabile, senza necessità di ulteriore comunicazione.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli
effetti.
In particolare in tal modo vengono comunicati e rese
note:
- la composizione della Commissione esaminatrice
- l’elenco delle domande pervenute
- l’ammissione alla eventuale preselezione e alle
successive prove selettive
- le eventuali variazioni del luogo, data e orario di
svolgimento delle prove

- le decisioni della Commissione in merito
all’ammissione e allo svolgimento delle prove
- le eventuali esclusioni di candidati dalle prove, con
relative motivazioni.
Art. 11 - (Norme finali e di rinvio)
Il presente avviso di selezione sarà integralmente
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(B.U.R.T.) e sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco
(www.parcosanrossore.org), alla sezione Home / L’Ente
Gestore / Amministrazione trasparente / Bandi di
concorso / Bandi in corso / Selezione pubblica per n. 1
posto di Esperto contabile.
L’Ente Parco si riserva, per motivi di interesse
pubblico, di deliberare la proroga o la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione prima dell’inizio delle
prove. L’Amministrazione si riserva, altresì, in qualunque
momento e fino alla presa di servizio del vincitore
ed alla connessa stipula del contratto individuale di
lavoro a tempo indeterminato, di sospendere, revocare,
annullare o comunque, in altro modo, vanificare,
l’intero procedimento senza che da ciò i concorrenti
e/o il vincitore possano accampare alcuna pretesa di
indennizzo o risarcimento.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 l’unità
organizzativa incaricata di svolgere la presente selezione
è l’Ufficio Personale, e la Responsabile del procedimento
è il Segretario Amministrativo Dott.ssa Patrizia Vergari
(Responsabile del Servizio Amministrativo, Fruizione e
Promozione del territorio e dell’Ufficio Personale).
Il procedimento decorre dalla data di approvazione
del presente avviso e si concluderà entro 6 mesi.
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il
presente avviso rivolgersi a:
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia
Vergari (Segretario Amministrativo)
(tel. 050.539359 - e.mail p.vergari@sanrossore.
toscana.it)
- Ufficio Personale: sig. Stefano Palestini (Istruttore
amministrativo)
(tel. 050.539225 - e.mail personale@sanrossore.
toscana.it).
SEGUONO ALLEGATI
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modello A
Al sig. Direttore dell’Ente-Parco Regionale
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
località Cascine Vecchie
56122 - Tenuta di San Rossore (Pisa)
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Oggetto: Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto contabile.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica indicata in oggetto, di cui alla
Determinazione del Direttore dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli n. ___ del __/__/2019.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione,
quanto segue:
•

Cognome ________________________________ Nome ______________________________;

•

di essere nato/a a _________________________________ (prov. ______) il ______________;

•

di

essere

residente

a

______________________________

(prov.

_____)

in

Via/Piazza

_______

__________________________________________________________________ n.________;
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero 1 ______________________________;

•

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 2________________________________;

•

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero

3

___________________________________________________________________________ ;
•

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o comunque licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

•

di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o comunque non essere stato/a licenziato/a da impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

•

di non essere stato collocato/a in quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 144/2014);

•

di avere l’idoneità fisica al ruolo al quale la selezione si riferisce;

•

di necessitare (ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge 68/1999) dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi
necessari

in

sede

di

prove

di

esame

(si

allega

idonea

certificazione

medica):

_______

____________________________________________________________________________;
•

di partecipare in qualità di riservatario, in quanto ________________________________ (indicare l’eventuale
opzione che ricorre, che dia diritto a riserve di legge: disabile /categoria protetta / militare in ferma o rafferma
prolungata);

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso di selezione: _________
__________________________________ conseguito nell’anno ____________ con il punteggio di ____________
presso ____________________________________;

•

di essere in possesso della patente di guida “tipo __” n° ___________________ rilasciata in data
_________________;

•

recapito presso il quale vanno rivolte tutte le eventuali comunicazioni inerenti il presente concorso (indirizzo / email

/

PEC):

________________________________________________

____________________________________________________________________________ .
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Il / La sottoscritto/a dichiara inoltre:
• di essere a conoscenza e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 - D.P.R. n. 445/2000);
• di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei
dati Personali GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di aver preso visione dell’Informativa allegata all’Avviso di
Selezione Pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del suddetto GDPR
Il / La sottoscritto/a allega infine la seguente documentazione:
• scheda titoli preselezione
• copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
• ricevuta di pagamento della tassa di ammissione
Data: __________________
Firma: ________________________________
1
di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, dichiarando di possedere la conoscenza della lingua
italiana
2
in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione
3
in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti pendenti
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modello B
Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
località Cascine Vecchie - 56122 Tenuta di San Rossore (Pisa)
Oggetto: Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto contabile.
SCHEMA TITOLI PRESELEZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
_l_ sottoscritt_ ________________________ , nat_ a ____________________ il ____________ ,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, DICHIARA di possedere i seguenti titoli per la preselezione, richiesti dall’avviso di selezione indicato in
oggetto:
A.
Titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione

Punteggio conseguito

B.
Titolo di studio ulteriore a quello richiesto dall’avviso di selezione
Master di I o II livello, Scuola di Specializzazione,
Dottorato di ricerca, ecc.

Data di conseguimento

C.
Superamento esame di abilitazione alla professione
Conseguita presso:

in data:

D.
Superamento esame per acquisire la qualifica di revisore contabile
Conseguita presso:

Data : ________________

in data:

Firma : ________________________________
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INFORMATIVA
Oggetto:

Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare alla procedura di
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Esperto contabile”.

Informiamo la S.V. che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informare la S.V. che:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali della S.V. è l’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
(di seguito denominato Ente Parco Regionale), con sede in Pisa, Tenuta di San Rossore, località Cascine Vecchie (c.a.p.
56122), e-mail protocollo@sanrossore.toscana.it, PEC enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it, telefono
050.539111.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Galardi, Dirigente Responsabile di settore della
Regione Toscana (Ufficio Responsabile Protezione Dati)
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5,
paragrafo 1 del GDPR l'Ente Parco Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati
personali forniti dalla S.V. al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo
svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia. In particolare i dati forniti dalla S.V. saranno
raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o
informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e dell’assenza di
cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
b) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le
prove d’esame.
CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai membri della
Commissione esaminatrice esterna, ai dipendenti e ai collaboratori assegnati ai competenti uffici dell’Ente Parco
Regionale, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o in caricati del
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Ente Parco Regionale può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti
quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da
disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Ente Parco Regionale avviene su server ubicati all’interno
dell’Ente Parco Regionale e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnicoamministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli
interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo
anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti
saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dal Regolamento dell’Ente Parco Regionale su
Massimario di scarto.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La S.V. in qualità di interessata al trattamento, ha diritto di richiedere all’Ente Parco Regionale, quale Titolare del
trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:
• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
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la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente
conservati dall’Ente Parco Regionale e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
• la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.
la S.V. ha altresì il diritto:
• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
•

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
La S.V. potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente
indirizzo e-mail dpo@sanrossore.toscana.it
RECLAMO
In qualità di interessata al trattamento la S.V. ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla suddetta lettera a) è obbligatorio per permettere lo
svolgimento della procedura selettiva.
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. Nel caso però la S.V.
si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà garantire le agevolazioni previste per legge
durante le prove selettive.
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti nel profilo
di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Audiometrista (CAT. D) (135/2019/CON).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR n. 349 del 4/9/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico Audiometrista (135/2019/CON).
Il vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest, indipendentemente dalle preferenze per le
tre Aree indicate nella domanda online.
Le modalità di espletamento della presente procedura
sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001,
dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n. 165
del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, dal
D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65, dalla L.R.T. n.
40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., nonché dal “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.154
del 6/4/2016.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Comparto del SSN
e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso
ciascuna di esse.
Riserve di posti
Ai sensi degli art. 678 comma 9 e 1014 commi 3 e 4
del D.Lgs. 66/2010 con il presente concorso si determina,
per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, una frazione di
riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che
si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di
assunzione.
In base alle percentuali previste dalla normativa
vigente, nell’utilizzo della graduatoria da parte delle
Aziende che ne faranno richiesta, saranno applicate le
riserve relative alle seguenti disposizioni di legge:
- D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3 bis;

- Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di
riserva dei posti a favore del personale interno di ruolo
non nel medesimo profilo a concorso presso una delle
Aziende o Enti del S.S.R.T.;
- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di
riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti,
i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. possono,
altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- i 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 ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
3. Laurea di primo livello in Tecniche Audiometriche
(Classe L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche);
ovvero
Diploma Universitario di Tecnico Audiometrista di
cui al D.M. Sanità n. 667 del 14.09.1994, conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
ovvero
Diploma o attestato conseguito in base al precedente
ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M.
Sanità 27.07.2000 al Diploma Universitario di Tecnico
Audiometrista ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
4. Iscrizione all’Albo della professione sanitaria di
Tecnico Audiometrista di cui al DM 13/3/20018, art.1
comma 1 lett. b), ove quest’ultimo sia pienamente
funzionante, come previsto dall’art. 5 del D.M. Salute
13.03.2018.
5. Non essere in condizioni di trattamento pensionistico
tali da impedire l’accesso al pubblico impiego e non aver
superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il
collocamento a riposo d’ufficio.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al
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presente concorso, il riconoscimento di equipollenza al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziati a decorrere dall’entrata
in vigore del primo contratto collettivo.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione,
dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.
toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi
pubblici→comparto
compilando lo specifico modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Il termine fissato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda
online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certificazioni rilasciate da Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
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- 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).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione
rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo
il fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte
le informazioni utili rispettivamente per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva
valutazione dei titoli.
ESTAR 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.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad effettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- la dichiarazione relativa al titolo di studio
necessario per l’ammissione, deve essere resa nella
sezione “Specifiche requisiti” della domanda online, e il
candidato dovrà indicare la struttura presso la quale è stato
conseguito e la data del conseguimento. Il titolo di studio
conseguito all’estero, deve avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, e gli
estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati
nella domanda online; Possono comunque, essere
ammessi a partecipare al concorso anche coloro i quali,
in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto
richiesta di equiparazione alle competenti autorità così
come disposto dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel
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curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura
di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti
i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto
di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o
servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o
in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo
a concorso della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera” e devono
contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la
categoria di inquadramento ed il periodo di servizio
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se
a tempo pieno o part time (in questo caso specificare la
percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i
periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni
riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti
in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso,
sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R.
220/2001, nella procedura online nella sezione sopra
menzionata, lo stesso vale per il Servizio Civile;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private
con qualsiasi tipologia contrattuale, e le attività svolte
in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili
nel curriculum da allegare alla procedura online; il
candidato dovrà specificare l’esatta denominazione
e indirizzo del committente, il profilo professionale,
l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura
presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio
e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o
convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da
allegare alla procedura online;

- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, l’eventuale
categoria di inquadramento, la data di inizio e di termine,
se trattasi di servizio a tempo pieno o part time;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e
se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap può specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo
stato di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna
delle prove previste in relazione al proprio handicap ai
sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale
n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice
IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale “Concorso CPS Tecnico
Audiometrista (135/2019/CON)”. Il contributo non
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potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di
revoca della presente procedura.
Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi nella pagina
di riferimento del concorso stesso.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei
termini iniziale e finale o da indirizzo di posta elettronica
certificata non personale, è disposta con Provvedimento
di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione,
mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata ai
sensi dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.,
con atto dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di
concorso e sarà composta ai sensi dell’ art. 44 del DPR
220/2001 e dello specifico Regolamento per la gestione
delle procedure concorsuali e selettive ESTAR.
Valutazione dei titoli e prove di esame
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001. La
Commissione dispone per i titoli e le prove di esame
complessivamente di 100 punti come di seguito riportato:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 5
c) pubblicazioni e i titoli scientifici: punti 5
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla
Commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 11,
20, 21 e 22 del DPR 220/2001 e ai sensi dell’art. 5
del “Regolamento per la gestione delle procedure
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario
della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale di Estar n. 154 del 6.04.2016.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, le prove di
esame, cui la Commissione sottoporrà gli aspiranti, sono
le seguenti:
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A) Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione
di quesiti a risposta sintetica o multipla su uno o più
dei seguenti argomenti: audiovestibologia, anatomia
e fisiologia del sistema uditivo e vestibolare, patologia
uditiva e vestibolare, tonale, vocale, impedenzometria,
test sopraliminari, test elettrofisiologici, audiometria
infantile, audiometria protesica, tecniche di riabilitazione
vestibolare.;
B) Prova pratica: elaborazione di test di audiometria
vocale, impedenzometria, esami elettrofisiologici, (ABR
- ENG - OTOEMISSIONI), simulazione di manovre di
riabilitazione vestibolare;
C) Prova orale: oltre all’accertamento, almeno
a livello iniziale, della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese, verterà sugli argomenti
della prova scritta e pratica.
La durata delle singole prove e le modalità di
svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione,
con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di
cui agli artt. 7 – 9 e seguenti del DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento
delle successive prove pratica ed orale è subordinato al
raggiungimento in ciascuna di esse di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerico di almeno 14/20.
Diario delle prove d’esame
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR
(www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella
pagina relativa al concorso in questione.
La data e la sede della prova scritta sarà pubblicata,
senza invio di comunicazione al domicilio, con gli estre
mi dell’atto di approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove del concorso, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - Concorsi
ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova scritta e successivamente sul sito
internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione
Concorsi nella pagina relativa al concorso in questione.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla
Regione Toscana, ESTAR potrà prevedere di far svolgere
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione
d’esame.
In tal caso la pubblicazione del diario delle prove
avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a
serie speciale - Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno
20 giorni prima dello svolgimento delle prove medesime.
Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano
svolte nella medesima sessione d’esame tutti i candidati
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica
nell’impossibilità, da parte della Commissione, di
valutare la prova scritta nell’immediato.
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La valutazione degli elaborati relativi alla prova
pratica è subordinata all’avvenuto superamento della
prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova
scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso
e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per
loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece
subordinata al superamento della prova scritta e pratica.
La convocazione per coloro che avranno superato
entrambe le prime due prove concorsuali avverrà
mediante pubblicazione sul sito internet di Estar nella
suddetta sezione almeno 20 giorni prima della prova
stessa.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità personale. I
candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa
dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche
via Internet all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale di merito sarà formulata
dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
presentati e delle prove concorsuali con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o
più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza
è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
ESTAR, prende atto degli atti concorsuali e approva
la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e nel sito aziendale di ESTAR.
La graduatoria generale di merito, successivamente
all’assegnazione dei vincitori all’Azienda per la
quale è stato bandito il concorso darà luogo a elenchi
specifici di Area Vasta che saranno utilizzati anche
contemporaneamente con la finalità di assicurare con
maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio di
personale presso le Aziende/Enti del territorio.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma,
i candidati hanno la possibilità di esprimere, in sede di
presentazione di domanda di partecipazione, la preferenza
per una, due o tre Aree Vaste. Non è possibile modificare
le preferenze espresse dopo il termine di presentazione
della domanda online.
All’esito della procedura concorsuale gli idonei
saranno pertanto collocati nella graduatoria generale di

merito e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione
alla/e preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non ha
manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto
dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito,
nei tre distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno
contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e
in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati,
non saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna
altra Area Vasta.
Nel caso in cui la graduatoria generale di merito,
utilizzata per il tempo determinato, sia esaurita, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso, in via eccezionale,
a seguito di motivata richiesta di un’Azienda Sanitaria,
per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti potranno essere ricontattati secondo
l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza
tener conto delle preferenze espresse.
Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il
medesimo profilo professionale e/o disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’ Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
Le Aziende e/o Enti del SST, qualora accertino che
nelle graduatorie concorsuali vigenti vi siano collocati i
nominativi di persone già titolari di un contratto di lavoro
individuale a tempo determinato, possono darne esplicita
richiesta di reclutamento. ESTAR, al fine di favorire la
funzionalità dei servizi, dopo aver acquisito l’assenso del
candidato, invierà il nominativo all’Azienda Sanitaria o
ente del SST interessata, nel rispetto dello scorrimento
della graduatoria di merito.
Validità della graduatoria
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo
di validità, anche per assunzioni a tempo determinato.
La graduatoria generale di merito rimane efficace
per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa
o dei successivi provvedimenti di rettifica adottati.
Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo
indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
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disponibilità, i candidati verranno contattati in un
numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine
di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda on line di partecipazione),
- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta o irreperibilità del
candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR
provvederà a notificare al candidato utilmente collocato
in graduatoria la richiesta di disponibilità all’assunzione
a tempo indeterminato attraverso una delle seguenti
modalità:
- raccomandata AR,
- raccomandata 1.
In tale caso la mancata risposta entro i termini
contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di
contatto con il candidato, saranno le seguenti:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda di partecipazione)
- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità
entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR
provvederà successivamente a sollecitare risposta
attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata:
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica, il
candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale
autorizzando preventivamente la registrazione della
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque
risultasse impossibile comunicare direttamente con
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto
interessato al numero da questo indicato per una
seconda volta in un giorno successivo. Dopo la seconda
chiamata telefonica in cui non sia possibile comunicare
direttamente con il candidato questo sarà considerato
rinunciatario e comunque la sua irreperibilità comporterà
la decadenza dalla graduatoria in oggetto.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per
chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al
candidato venga proposto di esprimere un ordine di
preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la
prima scelta, quest’ultimo sarà comunque assegnato alle
successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta
la nascita di alcun diritto per il candidato.
ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
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indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili
a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la
normativa vigente al momento dell’assunzione.
Si dà atto che, ai sensi degli artt. 4 della Legge
11.01.2018, n.3, che ha modificato i capi I,II e III del
D.lgs. CPS del 13.09.1946, n. 233, nonché dei decreti
e regolamenti attuativi della stessa Legge 3/2018 ed
in particolare degli artt. 1 e 5 del D.M. Salute del
13.03.2018, al momento della stipula del contratto di
lavoro, i candidati dovranno risultare iscritti all’Albo di
cui all’art.1, comma 1 lett. b) del D.M. Salute 13.03.2018 albo della professione sanitaria di Tecnico Audiometrista;
ove quest’ultimo sia pienamente funzionante come
previsto al richiamato art. 5 del D.M. Salute 13.03.2018.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito
dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo
di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T.,
titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di
cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali
in relazione ai rispettivi regolamenti.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) email direzione@estar.toscana.it PEC estar@postacert.
toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa - email rpd@estar.toscana.it
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
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caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dei candidati per
il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto
di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di
legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni contenute nel presente
bando, delle disposizioni di legge regolamentari e
contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende
del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale. Il trattamento
economico è quello previsto dal vigente CCNL del
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica.
Estar 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.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri
di telefono 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
Il Direttore Generale
Monica Piovi

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico unificato per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo di
Collaboratore Professionale Sanitario - Personale
della Riabilitazione - Terapista Occupazionale (CAT.
D) (136/2019/CON).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR n. 347 del 4/9/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario – Personale della Riabilitazione- Terapista
Occupazionale (136/2019/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, indipendentemente dalle
preferenze per le tre Aree indicate nella domanda online.
Le modalità di espletamento della presente procedura
sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 761/1979, n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001,
dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai DD.Lgs. n. 165
del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, dal
D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1 c.1 e 64 e 65, dalla L.R.T. n.
40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., nonché dal “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
154 del 6/4/2016.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Comparto del SSN
e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso
ciascuna di esse.
Riserve di posti
In base alle percentuali previste dalla normativa
vigente, nell’utilizzo della graduatoria da parte delle
Aziende che ne faranno richiesta, saranno applicate le
riserve relative alle seguenti disposizioni di legge:
- D.Lgs. 165/2001 art. 35 comma 3 bis;
- Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii. «Norme per
il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di
riserva dei posti a favore del personale interno di ruolo
non nel medesimo profilo a concorso presso una delle
Aziende o Enti del S.S.R.T.;
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- D.Lgs. 15/03/2010 n. 66 e ss.mm.ii. in materia di
riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti,
i candidati che ne hanno diritto, dovranno compilare la
relativa parte di interesse nella domanda online.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. possono,
altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- i 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 ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
3. Laurea di primo livello in Terapia Occupazionale,
(Classe
L/SNT2
Professioni
Sanitarie
della
Riabilitazione);
ovvero
Diploma Universitario di Terapista Occupazionale di
cui al D.M. Sanità n. 136 del 17.01.1997, conseguito ai
sensi dell’art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
ovvero
Diploma o attestato conseguito in base al precedente
ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del D.M.
Sanità 27.07.2000 al Diploma Universitario di Terapista
Occupazionale ai fini dell’esercizio professionale e
dell’accesso ai pubblici uffici.
4. Iscrizione all’Albo della professione sanitaria
di Terapista Occupazionale di cui al DM 13/3/20018,
art.1 comma 1 lett. o), ove quest’ultimo sia pienamente
funzionante, come previsto dall’art. 5 del D.M. Salute
13.03.2018.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al
presente concorso, il riconoscimento di equipollenza al
titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
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amministrazione ovvero licenziati a decorrere dall’entrata
in vigore del primo contratto collettivo
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione,
dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.
toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi
pubblici→comparto
compilando lo specifico modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Il termine fissato per la presentazione della documen
tazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda
online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certificazioni rilasciate da 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).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione
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rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo
il fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte
le informazioni utili rispettivamente per la verifica del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva
valutazione dei titoli.
ESTAR 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.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad effettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- la dichiarazione relativa al titolo di studio
necessario per l’ammissione, deve essere resa nella
sezione “Specifiche requisiti” della domanda online, e il
candidato dovrà indicare la struttura presso la quale è stato
conseguito e la data del conseguimento. Il titolo di studio
conseguito all’estero, deve avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, il riconoscimento
al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità, e gli
estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati
nella domanda online; Possono comunque, essere
ammessi a partecipare al concorso anche coloro i quali,
in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto
richiesta di equiparazione alle competenti autorità così
come disposto dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel
curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura
di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti
i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto
di dipendenza, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o

servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o
in qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo
a concorso della categoria inferiore o in qualifiche corri
spondenti, devono essere rese nella procedura online
nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere
l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il
servizio è prestato, il profilo professionale, la cate
goria di inquadramento ed il periodo di servizio effet
tuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a
tempo pieno o part time (in questo caso specificare la
percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i
periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni
riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti
in profilo o mansioni diverse da quelle a concorso,
sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R.
220/2001, nella procedura online nella sezione sopra
menzionata, lo stesso vale per il Servizio Civile;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private
con qualsiasi tipologia contrattuale, e le attività svolte
in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili
nel curriculum da allegare alla procedura online; il
candidato dovrà specificare l’esatta denominazione
e indirizzo del committente, il profilo professionale,
l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura
presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio
e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o
mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o
convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da
allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, il profilo professionale, l’eventuale

18.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38
categoria di inquadramento, la data di inizio e di termine,
se trattasi di servizio a tempo pieno o part time;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e
se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap può specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo
stato di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna
delle prove previste in relazione al proprio handicap ai
sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR,
indicando nella causale “Concorso CPS Terapista
Occupazionale (136/2019/CON)”. Il contributo non
potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di
revoca della presente procedura.
Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
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www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi nella pagina
di riferimento del concorso stesso.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei
termini iniziale e finale o da indirizzo di posta elettronica
certificata non personale, è disposta con Provvedimento
di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione,
mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice verrà nominata ai
sensi dell’art. 101bis della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.,
con atto dell’ESTAR, dopo la scadenza del bando di
concorso e sarà composta ai sensi dell’ art. 44 del DPR
220/2001 e dello specifico Regolamento per la gestione
delle procedure concorsuali e selettive ESTAR.
Valutazione dei titoli e prove di esame
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001. La
Commissione dispone per i titoli e le prove di esame
complessivamente di 100 punti come di seguito riportato:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10
b) titoli accademici e di studio: punti 5
c) pubblicazioni e i titoli scientifici: punti 5
d) curriculum formativo e professionale: punti 10.
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla
Commissione esaminatrice ai sensi degli artt. 11,
20, 21 e 22 del DPR 220/2001 e ai sensi dell’art. 5
del “Regolamento per la gestione delle procedure
concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Servizio Sanitario
della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale di Estar n. 154 del 6.04.2016.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, le prove di
esame, cui la Commissione sottoporrà gli aspiranti, sono
le seguenti:
A) Prova scritta: vertente su materie di prevenzione
e trattamento riabilitativo nelle aree della Terapia
Occupazionale nel soggetto adulto, con particolare
riferimento alle strategie di valutazione e intervento
riabilitativo precoce della persona con quadro clinico
di disabilità sensitivo-motorie nonché alle specifiche
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competenze del profilo all’interno di una équipe multi
professionale;
B) Prova pratica: su argomenti inerenti l’esecuzione di
tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla
qualifica professionale richiesta. La prova sarà mirata a
valutare la competenza di tecniche e modalità di intervento
specifiche di Terapia Occupazionale, la competenza
nella elaborazione di programmi di prevenzione e
trattamento riabilitativo volti al superamento del bisogno
di salute dell’adulto con disabilità sensitivo-motorie con
particolare riferimento al reinserimento socio-lavorativo;
C) Prova orale: oltre all’accertamento, almeno
a livello iniziale, della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse e della lingua inglese) verterà sugli argomenti
della prova scritta e pratica.
La durata delle singole prove e le modalità di
svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione,
con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di
cui agli artt. 7 – 9 e seguenti del DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento
delle successive prove pratica ed orale è subordinato al
raggiungimento in ciascuna di esse di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerico di almeno 14/20.
Diario delle prove d’esame
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le
prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR
(www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella
pagina relativa al concorso in questione.
La data e la sede della prova scritta sarà pubblicata,
senza invio di comunicazione al domicilio, con gli
estremi dell’atto di approvazione dell’elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove del concorso,
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale - Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno
15 giorni prima dello svolgimento della prova scritta e
successivamente sul sito internet di ESTAR (www.estar.
toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al
concorso in questione.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla
Regione Toscana, ESTAR potrà prevedere di far svolgere
le prove scritta e pratica durante la medesima sessione
d’esame.
In tal caso la pubblicazione del diario delle prove
avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a
serie speciale - Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno
20 giorni prima dello svolgimento delle prove medesime.
Nel caso che la prova scritta e la pratica vengano
svolte nella medesima sessione d’esame tutti i candidati
saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica
nell’impossibilità, da parte della Commissione, di
valutare la prova scritta nell’immediato.

La valutazione degli elaborati relativi alla prova
pratica è subordinata all’avvenuto superamento della
prova scritta.
Pertanto i candidati che non supereranno la prova
scritta verranno esclusi dalla partecipazione al concorso
e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per
loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
La valutazione dei titoli dei candidati sarà invece
subordinata al superamento della prova scritta e pratica.
La convocazione per coloro che avranno superato
entrambe le prime due prove concorsuali avverrà
mediante pubblicazione sul sito internet di Estar nella
suddetta sezione almeno 20 giorni prima della prova
stessa.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità personale. I
candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa
dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale
- 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche
via Internet all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale di merito sarà formulata
dall’apposita Commissione Esaminatrice, secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
presentati e delle prove concorsuali con l’osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del
DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o
più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza
è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
ESTAR, prende atto degli atti concorsuali e approva
la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana e nel sito aziendale di ESTAR.
La graduatoria generale di merito, successivamente
all’assegnazione dei vincitori all’Azienda per la
quale è stato bandito il concorso darà luogo a elenchi
specifici di Area Vasta che saranno utilizzati anche
contemporaneamente con la finalità di assicurare con
maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio di
personale presso le Aziende/Enti del territorio.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma,
i candidati hanno la possibilità di esprimere, in sede di
presentazione di domanda di partecipazione, la preferenza
per una, due o tre Aree Vaste. Non è possibile modificare
le preferenze espresse dopo il termine di presentazione
della domanda online.
All’esito della procedura concorsuale gli idonei
saranno pertanto collocati nella graduatoria generale di
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merito e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione
alla/e preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non ha
manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto
dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito,
nei tre distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno
contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e
in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati,
non saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna
altra Area Vasta.
Nel caso in cui la graduatoria generale di merito,
utilizzata per il tempo determinato, sia esaurita, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso, in via eccezionale,
a seguito di motivata richiesta di un’Azienda Sanitaria,
per evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti potranno essere ricontattati secondo
l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza
tener conto delle preferenze espresse.
Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per il
medesimo profilo professionale e/o disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’ Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
Le Aziende e/o Enti del SST, qualora accertino che
nelle graduatorie concorsuali vigenti vi siano collocati i
nominativi di persone già titolari di un contratto di lavoro
individuale a tempo determinato, possono darne esplicita
richiesta di reclutamento. ESTAR, al fine di favorire la
funzionalità dei servizi, dopo aver acquisito l’assenso del
candidato, invierà il nominativo all’Azienda Sanitaria o
ente del SST interessata, nel rispetto dello scorrimento
della graduatoria di merito.
Validità della graduatoria
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo
di validità, anche per assunzioni a tempo determinato.
La graduatoria generale di merito rimane efficace
per anni tre a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa
o dei successivi provvedimenti di rettifica adottati.
Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo
indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
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disponibilità, i candidati verranno contattati in un
numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine
di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda on line di partecipazione),
- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta o irreperibilità del
candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR
provvederà a notificare al candidato utilmente collocato
in graduatoria la richiesta di disponibilità all’assunzione
a tempo indeterminato attraverso una delle seguenti
modalità:
- raccomandata AR,
- raccomandata 1.
In tale caso la mancata risposta entro i termini
contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di
contatto con il candidato, saranno le seguenti:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda di partecipazione)
- e-mail,
- telegramma.
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità
entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR
provvederà successivamente a sollecitare risposta
attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata:
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica, il
candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale
autorizzando preventivamente la registrazione della
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque
risultasse impossibile comunicare direttamente con
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto
interessato al numero da questo indicato per una
seconda volta in un giorno successivo. Dopo la seconda
chiamata telefonica in cui non sia possibile comunicare
direttamente con il candidato questo sarà considerato
rinunciatario e comunque la sua irreperibilità comporterà
la decadenza dalla graduatoria in oggetto.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per
chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al
candidato venga proposto di esprimere un ordine di
preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la
prima scelta, quest’ultimo sarà comunque assegnato alle
successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta
la nascita di alcun diritto per il candidato.
ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
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indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili
a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la
normativa vigente al momento dell’assunzione.
Si da atto che, ai sensi degli artt. 4 della Legge
11.01.2018, n.3, che ha modificato i capi I,II e III del
D.lgs. CPS del 13.09.1946, n. 233, nonché dei decreti
e regolamenti attuativi della stessa Legge 3/2018 ed in
particolare degli artt. 1 e 5 del D.M. Salute del 13.03.2018,
al momento della stipula del contratto di lavoro, i
candidati dovranno risultare iscritti all’Albo di cui all’art.
1, comma 1 lett. o) del D.M. Salute 13.03.2018 - albo
della professione sanitaria di Terapista Occupazionale;
ove quest’ultimo sia pienamente funzionante come
previsto al richiamato art. 5 del D.M. Salute 13.03.2018.
Il vincitore del concorso e coloro che, a seguito
dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo
di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T.,
titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di
cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali
in relazione ai rispettivi regolamenti.
Trattamento dei dati e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa - email rpd@estar.toscana.it
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal

caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione dei candidati per
il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto
di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non esplicitamente contemplato nel
presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di
legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni contenute nel presente
bando, delle disposizioni di legge regolamentari e
contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende
del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale. Il trattamento
economico è quello previsto dal vigente CCNL del
Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica.
Estar 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.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri
di telefono 055/3799444, 050/8662627, 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
Il Direttore Generale
Monica Piovi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 6 settembre 2019, n. 14619
certificato il 09-09-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare annualità 2017. Decreto dirigenziale
n. 9741 del 30/06/2017 e ss. mm. ii. - P.I.F. n. 11/2017
“Il Sangiovese - Il territorio - La sostenibilità - una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante” - Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione
4.1.3 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto ditta Sansone Nicola
(CUP A.R.T.E.A. 828672).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva

il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale
n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modifica
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla
Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655
del 19/06/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del
bando condizionato per
Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare.
Annualità 2017”;
Visto il decreto dirigenziale n. 9741 del 30/06/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato “Progetti
Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità
2017”, con il quale sono stati approvati:
- Allegato A “Bando condizionato per Progetti
Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità
2017”,
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche
per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando
condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare - Annualità 2017”,
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare - PIF 2017”,
- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera - PIF
2017”,
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 PIF 2017”,
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.2 PIF 2017”,
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.3 PIF 2017”;
Visti, altresì, i decreti dirigenziali n. 14322 del
04/10/2017, n. 12060 del 24/07/2018, n. 19847 del
10/12/2018 e n. 2747 del 27/02/2019, con cui sono
stati modificati gli allegati A - B - C e G del decreto
dirigenziale n. 9741 del 30/06/2017, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle proposte progettuali annualità 2017;
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Considerato che gli investimenti previsti nel PIF
devono riferirsi ad almeno due tra le seguenti sottomisure/
operazioni del PSR, fra le quali devono obbligatoriamente
essere presenti entrambi i tipi di operazione 4.1.3 e 4.2.1:
- sottomisura 1.2 “Progetti dimostrativi e azioni
informative” (per ogni PIF è consentita la presentazione
di una sola domanda di aiuto);
- sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle
aziende agricole”: operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
e operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole”,
- sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei
prodotti agricoli”,
- sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di
cooperazione” (per ogni PIF è consentita la presentazione
di un solo progetto di cooperazione),
- sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare processi di lavoro in comune
e per condividere strumenti e risorse” (per ogni PIF è
consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto);
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
-FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio n. 12 del 08/03/2019
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che
attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del
Programma di sviluppo rurale 20142020, sostituendo i
precedenti ordini di servizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti n.
127 del 18/10/2017 e n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
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“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020-Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 7559 del 16/05/2019,
che approva gli schemi di contratto per l’assegnazione
dei contributi “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3”
e “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.5” attivate
nell’ambito del bando “Progetti integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare - annualità 2017;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 12060 del 24/07/2018,
successivamente modificato con decreti n. 20365 del
19/12/2018 e n. 4628 del 27/03/2019, con cui è stata
approvata la graduatoria dei Progetti Integrati di Filiera
(P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017 finanziabili
relativi al bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare n.
11/2017 “Il Sangiovese-Il territorio-La sostenibilità -una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante”, il cui Capofila è Cantina Soc. Colli
Fiorentini Società Agricola Cooperativa, che rientra tra
i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12060 del 24/07/2018 e ss. mm. e ii. sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIF, risultato ammissibile a
finanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure/operazioni attivate tramite il
sistema informativo di ARTEA;
Considerato, altresì, che il bando PIF prevede un
numero minimo di partecipanti ed un contributo minimo
e che, il venir meno di uno dei due requisiti, comporta la
decadenza del PIF e le domande di aiuto ad esso collegate
non sono più finanziabili;
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Preso atto che il richiedente Sansone Nicola - Codice
Partecipante Diretto A19.1 (CUP A.R.T.E.A. 828672),
quale partecipante diretto del P.I.F. Agroalimentare n.
11/2017, ha presentato una domanda di aiuto (prot.
A.R.T.E.A. n. 185893 del 17/12/2018), con richiesta
di sostegno sul bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017 Sottomisura 4.1/Tipo di Operazione 4.1.3, così articolata:
Spesa da adesione PIF: € 53.400,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 21.360,00,
Spesa richiesta: € 54.517,55,
Contributo richiesto: € 21.807,02;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Vista la documentazione pervenuta con la nota prot. n.
307487 del 07/08/2019 a titolo di integrazione volontaria
da parte dell’azienda;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A.
e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’ufficio territoriale competente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Sansone Nicola (CUP
A.R.T.E.A. 828672);
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario assegnare all’azienda Sansone
Nicola il contributo di € 21.360,00 (ricondotto a quanto
approvato nel PIF n. 11/2017) a fronte della spesa
ammessa di € 54.517,55, indicata e prevista per la

realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare n.
11/2017 “Il Sangiovese-Il territorio-La sostenibilità -una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo
9 “Realizzazione e modifiche dei PIF” dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2017;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento, e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 185893
del 17/12/2018) dell’azienda Sansone Nicola - Codice
Partecipante Diretto A19.1 (CUP A.R.T.E.A. 828672),
presentata a valere sul bando condizionato Progetti
Integrati di Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017
- Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.3, in qualità di
partecipante diretto al P.I.F. n. 11/2017 “Il SangioveseIl territorio-La sostenibilità - una visione innovativa di
coltivazione per una produzione spumeggiante”.
2) Di assegnare al beneficiario Sansone Nicola Codice Partecipante Diretto A19.1 (CUP A.R.T.E.A.
828672), il contributo di € 21.360,00 (ricondotto a
quanto approvato nel PIF n. 11/2017) a fronte della
spesa ammessa di € 54.517,00, indicata e prevista per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto sopra citata, con riserva e condizionato
alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare n. 11/2017 “Il Sangiovese-Il territorio-
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La sostenibilità  una visione innovativa di coltivazione
per una produzione spumeggiante”, ai sensi di quanto
stabilito al paragrafo 9 “Realizzazione e modifiche dei
PIF” dell’allegato A al Bando PIF annualità 2017.
3) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
4) Di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Educazione e Istruzione
DECRETO 4 settembre 2019, n. 14636
certificato il 09-09-2019
POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Attività
B.2.1.2.A. Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) - a.e. 2019/2020. Assegnazione dei
contributi.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia

111

di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”;
- il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, di cui al
DPGR 41/r2013; -il Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
- il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “
Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione
Toscana in Italia;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del
2.03.2015, e successive modificazioni e integrazioni, con
il quale è stato approvato il Provvedimento Attutivo di
Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale
FSE 2014 – 2020;
- la Decisione della Giunta regionale n. 2 del 28
gennaio 2019 “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari”;
- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale
con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che
prevede nell’ambito del progetto 12 Successo scolastico
e formativo interventi a supporto dell’educazione
prescolare;
- la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di cui
alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18
dicembre 2018 e in particolare l’allegato 1, così come
modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale
del 15 gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato 1a
della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109
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(Nota di aggiornamento al documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2019”, nel quale al progetto n.
12 Successo scolastico e formativo è stabilito che:
- la Regione confermi il proprio impegno per
consolidare e sviluppare il sistema di educazione
prescolare da zero a sei anni, con particolare riferimento
al sistema regionale dei servizi educativi per la prima
infanzia; -la Regione assegni contributi finalizzati al
sostegno della domanda e dell’offerta dei servizi per la
prima infanzia (0-3 anni);
- la Deliberazione della G.R. n. 433 del 1/4/2019
nella quale sono stati definiti gli elementi necessari
all’adozione di uno specifico avviso regionale per il
sostegno alla offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) nell’a.e. 2019/2020, in coerenza
ai quali doveva essere adottato l’avviso stesso con
successivo decreto;
- il D.D. n. 5405/2019 con il quale si è provveduto
all’approvazione di uno specifico avviso per il sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) per l’anno educativo 2019/2020, di cui alla
Deliberazione della G.R. n. 433/2019;
- il D.D. n. 6433/2019 con il quale si è proceduto alla
sostituzione dell’allegato A al D.D. n. 5405/2019 con
l’allegato A, parte integrante e sostanziale di tale atto;
Dato atto che il Regolamento UE 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, all’articolo
Articolo 67 comma 1 lettera b), prevede tra le forme delle
sovvenzioni rimborsabili del Fondo Sociale Europeo, le
tabelle standard di costi unitari;
Dato atto che con il Regolamento delegato (UE)
2019/379 sono state definite alcune tabelle standard di
costi unitari per il rimborso da parte della Commissione
agli Stati membri delle spese sostenute;
Dato atto in particolare che nell’allegato VI a tale
Regolamento delegato (UE) 2019/379 viene individuato
l’importo dei costi standard unitari (UCS) relativi alla
partecipazione all’istruzione formale, ivi compreso
il valore relativo all’educazione della prima infanzia,
quantificato per l’Italia in € 3.709;
Ricordato che con la Deliberazione della G.R. n.
1019 del 5/8/2019 sono state approvate le definizioni
ed i criteri utili all’applicazione dell’importo dei costi
standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese
sostenute nella realizzazione di attività e progetti aventi
ad oggetto l’educazione della prima infanzia, così come
previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 della
Commssione, da rendere immediatamente utilizzabili
negli avvisi regionali aventi ad oggetto l’assegnazione
dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno
dell’educazione della prima infanzia;

Rilevato che l’immediato utilizzo di tale importo
unitario dei costi standard negli avvisi regionali aventi
ad oggetto l’assegnazione dei contributi del Fondo
Sociale Europeo per il sostegno dell’educazione della
prima infanzia, poteva consentire la semplificazione
nell’utilizzo del Fondo Sociale Europeo, riducendo
l’onere amministrativo in carico ai beneficiari;
Ricordato che con il Decreto Dirigenziale n.
13503/2019 si è stabilito di:
- utilizzare immediatamente l’importo unitario dei
costi standard di cui alla Deliberazione della G.R. n.
1019 del 5/8/2019, nell’avviso pubblico relativo all’anno
educativo 2019/2020, di cui al D.D. n. 5405/2019, come
successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019;
- modificare le procedure di gestione e rendicontazione
dei contributi già stabilite in tali provvedimenti, nonché
il contenuto di alcuni allegati al D.D. n. 5405/2019;
- revocare e modificare alcuni degli allegati al D.D.
n. 5405/2019, in quanto non più necessari con le nuove
procedure di gestione e rendicontazione dei contributi;
- riaprire i termini per la presentazione delle domande
per l’accesso ai contributi di cui al D.D. n. 5405/2019,
come successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019,
a tutte le amministrazioni che non avessero presentato
domanda entro il termine originariamente fissato dal
D.D. n. 6433/2019 al 20/7/2019, stabilendo la nuova
scadenza per la presentazione delle domande al 30 agosto
2019, così come indicato all’articolo 7 dell’allegato A,
parte integrante e sostanziale di tale atto, che sostituisce
l’allegato A al D.D. n. 6433/2019;
- esentare le amministrazioni comunali che hanno
già presentato domanda entro i termini previsti dal
precedente avviso di cui al D.D. n. 5405/2019, come
successivamente modificato dal D.D. n. 6433/2019, dalla
presentazione di una nuova domanda, ritenendosi valida
la documentazione già trasmessa entro il 20/7/2019;
Valutate le istanze complessivamente pervenute allo
scrivente Settore entro la nuova scadenza del 30 agosto
2019; Precisato, in merito all’istruttoria di cui al punto
precedente, che:
- sono state ammesse a valutazione anche le istanze
delle amministrazioni comunali inviate entro la rinnovata
scadenza del 30/8/2019;
- con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza
0306113 del 06/08/2019, agli atti dell’ufficio, è
stato comunicato al Comune di Pisa che all’atto
dell’assegnazione della riserva per i Comuni con
lista di attesa nei servizi comunali, si sarebbe preso in
considerazione per le motivazioni ivi riportate il numero
di 68 bambini, senza che siano pervenute osservazioni in
merito a tale valutazione;
- con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza
0306115 del 06/08/2019, agli atti dell’ufficio, è
stato comunicato al Comune di Prato che all’atto
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dell’assegnazione della riserva per i Comuni con
lista di attesa nei servizi comunali, si sarebbe preso in
considerazione per le motivazioni ivi riportate il numero
di 389 bambini, senza che siano pervenute osservazioni
in merito a tale valutazione;
- con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza
0324711 del 29/08/2019, agli atti dell’ufficio, è
stato comunicato al Comune di Vaiano che il pieno
riconoscimento della premialità per le gestioni associate
e della riserva per i Comuni montani con popolazione
sotto 5.000 abitanti, per le motivazioni ivi riportate,
è subordinato alla proroga fino al termine dell’anno
educativo della gestione associata dei servizi educativi
per la prima infanzia, attualmente con scadenza fissata
al 31/12/2019;
- con nota dello scrivente Settore, prot. in partenza
prot. 0323883 del 28/08/2019, agli atti dell’ufficio, è stato
comunicato all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino
che non sussistono, per le motivazioni ivi riportate, le
condizioni per il riconoscimento della premialità, prevista
dall’avviso, per le gestioni associate dei servizi per la
prima infanzia, senza che siano pervenute osservazioni
in merito a tale valutazione;
Accertato infine che talune amministrazioni comunali,
nel progetto preliminare presentato, non abbiano
riportato compiutamente le attività di comunicazione
obbligatoriamente previste dall’avviso regionale, ma si
ritiene di accogliere ugualmente tali istanze al fine di
assicurare la celerità del procedimento amministrativo;
Dato atto che lo scrivente Settore procederà in
ogni caso all’invio a tutte le amministrazioni comunali
ammesse a contributo con il presente provvedimento
di una apposita comunicazione, richiamando le stesse
all’adozione delle azioni di comunicazione previste
obbligatoriamente dall’avviso regionale, della cui
attuazione dovranno dar conto in sede di presentazione
del progetto definitivo;
Dato atto che il presente provvedimento risulta
coerente con quanto indicato nella Decisione della
G.R. n. 6 del 29/07/2019 con la quale si è provveduto
all’aggiornamento semestrale del cronoprogramma
2018-2020 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari;
Accertato infine che l’allegato D approvato con
il D.D. n. 13503/2019 necessiti di alcune modifiche
redazionali per renderlo pienamente esaustivo e coerente
con la normativa di riferimento;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con
riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione della
G.R. n. 433/2019 e dal successivo D.D. n. 5405/2019,
così come rettificato dai D.D. n. 6433/2019 e 13503/2019,
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con il quale si è proceduto all’approvazione di uno
specifico avviso pubblico per il sostegno della offerta di
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per
l’anno educativo 2019/2020, di procedere:
- all’assegnazione di complessivi € 13.049.412,83,
così come dettagliatamente indicato nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla sostituzione dell’allegato D al D.D. n.
13503/2019 con l’allegato D, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno altresì assumere i seguenti
impegni di spesa sul bilancio regionale per complessivi
13.049.412,83 euro, così come dettagliatamente indicato
negli allegati B (impegni in favore dei Comuni) e C
(impegni in favore delle Unione di Comuni), parti
integranti e sostanziali del presente atto:
Anno 2019: € 6.652.875,10, di cui:
- € 3.326.437,57 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019654 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura - di cui € 3.083.518,63 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 242.918,94 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
- € 2.283.932,01 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019656 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura - di cui € 2.117.143,83 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 166.788,18 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
- € 331.418,19 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019657 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61852 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura - di cui € 307.215,81 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 24.202,38 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
- € 711.087,33 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019658 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura -di cui € 659.158,92 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 51.928,41 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
Anno 2020: € 6.396.537,73, di cui:
- € 3.198.268,92 (riducendo per analogo importo la
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prenotazione n. 2019654 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura -di cui € 2.964.709,68 cod. V
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 233.559,24 cod. V livello Piano dei
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni);
- € 2.195.931,36 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019656 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura -di cui € 2.035.569,60 cod. V
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 160.361,76 cod. V livello Piano dei
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni);
- € 1.002.337,45 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019658 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura -di cui € 929.139,98 cod. V
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 73.197,47 cod. V livello Piano dei
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni);

comunali, in quanto attività che rientrano a pieno titolo
tra le attività istituzionali di tali enti;
- è una misura generalizzata in favore di tutte i servizi
per la prima infanzia comunali e privati accreditati che
non determina un vantaggio a favore di alcune imprese o
settori o aree geografiche del territorio regionale;

Dato atto che, ai fini dell’imputazione dell’impegno
complessivo su risorse FSE pari ad euro 13.049.412,83
assunto con il presente atto, i riferimenti alle annualità
del PAD, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 972 del
29 luglio 2019, sono i seguenti:
- PAD 2017: € 35.728,00
- PAD 2018: € 295.015,63
- PAD 2019: € 2.889.040,00
- PAD 2020: € 9.829.629,20;

Richiamato il Regolamento di Contabilità di cui al
D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie di
cui al presente provvedimento è comunque subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che i progetti finanziati con l’avviso in
oggetto potranno essere utilizzati per effettuare operazioni
di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 della Regione
Toscana;
Valutato che i contributi concessi con il presente
provvedimento non costituiscono aiuti di Stato/de
minimis in quanto:
- la gestione delle servizi per la prima infanzia
comunali così come il convenzionamento con i servizi
per la prima infanzia privati accreditati non sono da
considerarsi attività economica delle amministrazioni

Dato atto che tale avviso regionale si avvale delle
risorse disponibili sul POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020 - Attività B.2.1.2.A, e che rientra nell’ambito del
Progetto Giovani Si;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018 nella quale si da atto che, per la somma
assegnata alla Regione Toscana con Delibera della
Giunta Regionale n. 17 del 12.01.2015 con la quale è
stato preso atto del Programma Operativo Regionale
FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione
Europea con la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913 del 12.12.2014, il relativo accertamento di
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli Settori competenti sul bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
verifica della regolarità contributiva;

Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018,
“Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07 gennaio 2019, “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 16 del
15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche
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alla Decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”, così come
modificata dalla Decisione n. 16 del 25/03/2019;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in
narrativa, con riferimento all’avviso pubblico di cui al
D.D. n. 5405/2019, così come rettificato dai D.D. n.
6433/2019 e 13503/2019, con il quale si è proceduto
all’approvazione di uno specifico avviso pubblico per il
sostegno della offerta di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2019/2020:
- all’assegnazione di complessivi € 13.049.412,83,
così come dettagliatamente indicato nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla sostituzione dell’allegato D al D.D. n.
13503/2019 con l’allegato D, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di assumere i seguenti impegni di spesa sul bilancio
regionale per complessivi 13.049.412,83 euro, così come
dettagliatamente indicato negli allegati B (impegni in
favore dei Comuni) e C (impegni in favore delle Unione
di Comuni), parti integranti e sostanziali del presente
atto:
Anno 2019: € 6.652.875,10, di cui:
- € 3.326.437,57 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019654 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura -di cui € 3.083.518,63 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 242.918,94 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
- € 2.283.932,01 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019656 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura -di cui € 2.117.143,83 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 166.788,18 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
- € 331.418,19 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019657 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61852 del
bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura - di cui € 307.215,81 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 24.202,38 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
- € 711.087,33 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019658 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
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bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019
(competenza pura -di cui € 659.158,92 cod. V livello
Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti
a Comuni e € 51.928,41 cod. V livello Piano dei Conti
U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di
Comuni);
Anno 2020: € 6.396.537,73, di cui:
- € 3.198.268,92 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019654 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61850 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura -di cui € 2.964.709,68 cod. V
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 233.559,24 cod. V livello Piano dei
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni);
- € 2.195.931,36 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n.2019656 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61851 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura -di cui € 2.035.569,60 cod. V
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 160.361,76 cod. V livello Piano dei
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni);
- € 1.002.337,45 (riducendo per analogo importo la
prenotazione n. 2019658 assunta con D.D. n. 5405/2019)
a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 61983 del
bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio
2020 (competenza pura -di cui € 929.139,98 cod. V
livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni e € 73.197,47 cod. V livello Piano dei
Conti U.1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni
di Comuni);
3. di dare atto che, ai fini dell’imputazione
dell’impegno complessivo su risorse FSE pari ad euro
13.049.412,83 assunto con il presente atto, i riferimenti
alle annualità del PAD, di cui alla Deliberazione della
G.R. n. 972 del 29 luglio 2019, sono i seguenti:
- PAD 2017: € 35.728,00
- PAD 2018: € 295.015,63
- PAD 2019: € 2.889.040,00
- PAD 2020: € 9.829.629,20;
4. di liquidare i contributi di cui al presente
provvedimento, con successivi atti di liquidazione ai
sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del 2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011, dietro
presentazione della documentazione prevista dall’avviso
pubblico in oggetto;
5. di dare atto che l’avviso regionale di cui al presente
provvedimento si avvale delle risorse disponibili sul POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Attività B.2.1.2.A e
che rientra nell’ambito del Progetto Giovani Si;
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6. di precisare che l’impegno delle risorse finanziarie
di cui al presente provvedimento è comunque subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. di precisare altresì che ulteriori disposizioni
operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione
e rendicontazione, potranno essere successivamente
comunicate dallo scrivente Settore alle amministrazioni
che hanno presentato i progetti;
8. di stabilire che lo scrivente Settore invii a tutte le
amministrazioni comunali ammesse a contributo con il
presente provvedimento una apposita comunicazione,
richiamando le stesse all’adozione delle azioni di
comunicazione previste obbligatoriamente dall’avviso
regionale, della cui attuazione dovranno dar conto in sede
di presentazione del progetto definitivo;
9. di stabilire che i progetti finanziati con l’avviso
in oggetto potranno essere utilizzati per effettuare
operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di
realizzazione del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020
della Regione Toscana;

10. di adottare, per quanto attiene la determinazione
dei contributi spettanti, le specifiche decisioni motivate in
narrativa nei confronti dei Comuni di Prato Pisa e Vaiano,
nonché dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
11. di notificare il presente provvedimento, a cura
dello scrivente Settore, ai Comuni di Prato Pisa e Vaiano,
nonché all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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296

217

48

84

Arezzo

Asciano

Aulla

Badia Tedalda

Bagno a Ripoli

49

87

50

275

297

Borgo San
Lorenzo

Bucine

Buggiano

Buonconvento

285705

85

Bibbiena

Barga

Barberino di
Mugello

Barga,
Bagni di Lucca,
Borgo a
Mozzano,
Coreglia
Antelminelli

46

Anghiari

285698

182

Altopascio

Bagnone

274

Agliana

Bagnone,
Villafranca in
Lunigiana

295

Abbadia San
Salvatore

Soggetto
beneficiario

62

155

219

432

250

472

257

109

463

13

232

139

2055

117

411

462

103

31

8

35

133

7

20.000,00

10.000,00

40.000,00

20.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

6.544,52

-

-

-

23.116,94
16.361,30

22.327,37

5.761,90

-

-

-

25.208,32

-

-

-

95.791,60

-

5.041,66

-

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

45.600,53

26.389,20

49.822,80

27.128,09

11.505,68

48.872,78

1.372,23

24.489,18

14.672,39

216.919,20

12.350,14

43.383,84

48.767,24

10.872,34

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

6.544,52

16.361,30

23.116,94

67.927,90

32.151,10

89.822,80

27.128,09

51.505,68

74.081,10

11.372,23

24.489,18

14.672,39

312.710,80

12.350,14

48.425,50

48.767,24

10.872,34

Contributi
assegnati totali
definitivi

Allegato A
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236

88

186

89

163

164

188

165

51

91

52

92

219

239

241

298

167

93

Calci

Calenzano

Camaiore

Campi Bisenzio

Campiglia
Marittima

Campo nell'Elba

Capannori

Capoliveri

Capolona

Capraia e Limite

Caprese
Michelangelo

Carmignano

Carrara

Casale Marittimo

Cascina

Casole d'Elsa

Castagneto
Carducci

Castelfiorentino

Soggetto
beneficiario

386

177

94

1051

28

1156

359

26

188

129

84

1021

104

225

1234

568

458

141

23

4

135

16

152

25

117

97

70

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

40.744,92

16.565,47

2.880,95

-

9.922,34
18.683,55

97.232,08

-

-

-

-

11.523,80

-

-

109.476,12

-

18.005,94

84.267,80

69.863,05

50.416,63

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

110.940,19

2.955,59

122.023,65

37.894,89

2.744,48

19.844,68

13.616,83

8.866,77

107.773,48

10.977,91

23.750,28

130.257,08

59.956,26

48.345,01

14.883,51

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

57.310,39

21.564,50

9.922,34

208.172,27

2.955,59

122.023,65

37.894,89

12.744,48

31.368,48

13.616,83

18.866,77

217.249,60

20.977,91

41.756,22

214.524,88

129.819,31

98.761,64

14.883,51

Contributi
assegnati totali
definitivi

Allegato A
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214

300

95

Certaldo

94

276

305

Chiesina Uzzanese

Chiusi

157

136

303

58

289

241

566

Chianciano Terme

Cetona,
San Casciano dei 285709
Bagni

94

Cerreto Guidi

Cetona

168

Cecina

33

301
189

292

57

221

67

299

285707

245

233297

58

Castelnuovo di
Garfagnana,
Careggine,
Castiglione di
Gargafagnana,
Fosciandora,
Pieve Fosciana,
Villa
Collemandina

309

242

Cavriglia

Castiglion
Fiorentino
Castiglione
d'Orcia

Castelnuovo di
Garfagnana

Castelfranco di
Sotto
Castelfranco
Piandiscò
Castellina in
Chianti
Castelnuovo
Berardenga

Soggetto
beneficiario

5

12

23

32

51

20.000,00

10.000,00

50.000,00

20.000,00

60.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

16.572,42

9.922,34

14.355,72

6.122,29

30.505,91

25.439,19

59.745,14

19.950,23

3.483,37

30.822,58

23.328,05

22.589,15

7.072,30

25.861,41

32.617,05

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

-

-

3.601,19

-

-

8.642,85

16.565,47

-

-

23.047,60

36.732,12

-

-

-

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

16.572,42

9.922,34

17.956,91

46.122,29

30.505,91

34.082,04

76.310,61

19.950,23

13.483,37

53.870,18

170.060,17

22.589,15

7.072,30

25.861,41

32.617,05

Contributi
assegnati totali
definitivi
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306

169

62

233292

Colle Val D'elsa

Collesalvetti

Cortona

Crespina
Lorenzana

98

Fiesole

100

101

63

142

102

307

Firenze

Firenzuola

Foiano della
Chiana

Follonica

Fucecchio

Gaiole in Chianti

233298

247

Fauglia

Figline e Incisa
Valdarno

97

Empoli

285711

141

Civitella Paganico

Dicomano,
Londa

61

Civitella in Val di
Chiana

Dicomano

140

Cinigiano

Soggetto
beneficiario

51

518

344

238

77

8155

489

275

69

1061

135

108

443

364

531

54

204

37

34

4

956

63

27

35

22

3

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

5.383,40

-

24.488,08

-

36.311,54
54.678,42

2.880,95

-

688.547,15

45.374,97

25.122,52

8.127,87

860.815,61

51.617,27

19.446,42

-

7.283,42
29.028,12

25.208,32

-

-

-

-

15.845,23

-

2.160,71

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

111.995,75

14.250,17

11.400,13

46.761,66

38.422,67

56.050,65

5.700,07

21.533,58

3.905,60

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

15.383,40

79.166,50

36.311,54

28.003,47

18.127,87

1.549.362,76

96.992,24

48.474,54

7.283,42

137.204,07

44.250,17

11.400,13

46.761,66

38.422,67

71.895,88

15.700,07

23.694,29

13.905,60

Contributi
assegnati totali
definitivi
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66

147

172

67

280

109

Lucignano

Manciano

Marciana Marina

Marciano della
Chiana

Marliana

Marradi

297774

198

107

Lastra a Signa

Laterina Pergine
Valdarno

Lucca

279

Larciano

65

278

Lamporecchio

Loro Ciuffenna

105

Impruneta

170

480

144

Grosseto

Livorno

122

104

Greve in Chianti

46

71

78

35

141

66

1902

119

3223

148

129

289

1679

265

164

143

88

94

Gavorrano

285713

103

Gallicano,
Fabbriche di
Vergemoli,
Molazzana

Gambassi Terme

Gallicano

Soggetto
beneficiario

2

9

158

445

36

26

229

6

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

4.855,61

7.494,53

8.233,43

3.694,49

1.440,48

-

-

-

6.482,14

-

6.966,75
14.883,51

113.797,54

-

12.561,26
200.769,01

320.505,74

-

25.928,55

340.209,53

15.622,40

50.667,26

-

-

13.616,83
12.877,93

18.726,18

164.934,41

-

30.505,91

177.229,85

27.972,55

-

-

9.289,00
17.311,31

4.321,43

Contributi
assegnati per
lista di attesa

9.922,34

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

16.296,09

17.494,53

8.233,43

13.694,49

21.365,65

6.966,75

314.566,55

12.561,26

660.715,27

15.622,40

76.595,81

12.877,93

13.616,83

49.232,09

342.164,26

27.972,55

17.311,31

9.289,00

74.243,77

Contributi
assegnati totali
definitivi
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309

310

311

113

70

312

227

255

Montepulciano

Monteriggioni

Monteroni
D'Arbia

Montespertoli

Montevarchi

Monticiano

Montignoso

Montopoli
Valdarno
281

222

35

591

281

246

274

241

497

323

111

112

432

192

241

215

121

69

475

451

159

1294

284

Montemurlo

Montecatini
Terme
Montelupo
Fiorentino

69

290003

Montalcino

Monte San Savino

110

Montaione

149

282

Monsummano
Terme

Monte Argentario

199

Massarosa

283

281

Massa e Cozzile

Montale

226

Massa

Soggetto
beneficiario

24

3

12

19

5

21

44

20

16

15

55

33

10.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

29.661,46

23.433,61

-

17.285,70

-

-

62.384,06
3.694,49

2.160,71

29.661,46

8.642,85

-

28.922,56
25.966,97

13.684,51

3.601,19

15.124,99

31.690,45

25.439,19

52.461,72

34.094,84

45.600,53

14.404,75

-

25.439,19
20.266,90

11.523,80

22.694,71

-

-

7.283,42
12.772,37

10.803,56

50.139,47

39.613,07

-

16.783,53
47.606,11

23.767,84

Contributi
assegnati per
lista di attesa

136.590,48

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

29.661,46

40.719,31

13.694,49

62.384,06

31.822,17

34.609,82

28.922,56

39.123,70

56.062,91

49.219,83

77.290,98

34.671,65

25.439,19

34.218,51

12.772,37

7.283,42

60.943,03

87.219,18

16.783,53

160.358,32

Contributi
assegnati totali
definitivi
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313

152

114

115

203

285

314

5083

205

286

74

173

259

287

153

315

116

261

117

289

Murlo

Orbetello

Palazzuolo sul
Senio

Pelago

Pescaglia

Pescia

Piancastagnaio

Pienza

Pietrasanta

Pieve a Nievole

Pieve Santo
Stefano

Piombino

Pisa

Pistoia

Pitigliano

Poggibonsi

Poggio a Caiano

Ponsacco

Pontassieve

Ponte Buggianese

Soggetto
beneficiario

196

428

386

226

624

54

1925

1845

579

60

178

413

31

71

418

38

158

13

273

47

12

4

238

68

26

8

15

3

7

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

8.642,85
-

20.689,13

-

40.744,92
45.178,31

2.880,95

-

65.867,44
23.855,83

-

171.416,55

48.976,16

18.726,18

5.700,07

203.196,82

194.752,28

61.117,38

-

-

18.789,11
6.333,41

5.761,90

-

3.272,26
43.594,95

-

10.803,56

-

2.160,71

-

5.041,66

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

7.494,53

44.122,74

4.011,16

16.677,97

1.372,24

28.817,00

4.961,17

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

20.689,13

53.821,16

40.744,92

26.736,78

65.867,44

15.700,07

374.613,37

243.728,44

79.843,56

16.333,41

18.789,11

49.356,85

3.272,26

17.494,53

54.926,30

14.011,16

18.838,68

11.372,24

33.858,66

4.961,17

Contributi
assegnati totali
definitivi

Allegato A

18.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38
123

120

Rignano
Sull’Arno

Roccastrada,
Castiglione della
Pescaia

119

Reggello

San Godenzo

123

14

581

175

264

321

San Gimignano

331

131

351

122

San Casciano Val
di Pesa

530

303

31

57

184

376

129

677

86

4768

249

221

185

77

121

Rufina

San Giovanni
Valdarno
San Giuliano
Terme

178

285719

263

Rosignano
Marittimo

Roccastrada

Riparbella

297931

319

Rapolano Terme

Rio

290

Quarrata

233291

118

Prato

Pratovecchio Stia

175

Portoferraio

293739

207

Pontremoli,
Zeri, Filattiera,
Mulazzo

Porcari

Pontremoli

Soggetto
beneficiario

55

1

4

1

24

6

14

7

389

12

10.000,00

10.000,00

30.000,00

20.000,00

40.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

1.477,80

61.328,49

37.050,43

18.472,44

-

39.613,07

720,24

2.880,95

720,24

-

13.827,94
34.939,30

17.285,70

55.945,10

-

-

3.272,26
31.983,71

-

4.321,43
6.016,74

19.422,45

-

-

13.616,83
39.689,35

10.083,33

5.041,66

280.172,43

8.642,85

-

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

71.461,95

9.077,88

503.294,77

26.283,64

23.328,05

19.528,01

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

11.477,80

100.941,56

37.770,67

21.353,39

35.659,54

13.827,94

73.230,80

51.983,71

3.272,26

16.016,74

23.743,88

39.689,35

13.616,83

81.545,28

14.119,54

783.467,20

34.926,49

23.328,05

89.528,01

Contributi
assegnati totali
definitivi
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323

San Quirico
d'Orcia

79

127

325

128

Sesto Fiorentino

Siena

Signa

455

1043

1085

30

246

293

Sestino

283

85

1037

233294

158

Scarlino

Scarperia e San
Piero
Serravalle
Pistoiese

125

Scandicci

95

336

268

324

429

344

128

117

63

607

83

266

78

Sarteano

Santa Croce
sull'Arno
Santa Maria a
Monte

Sansepolcro

San Vincenzo

San Romano in
Garfagnana

265

San Miniato

San Romano in
Garfagnana,
Sillano
Giuncugnano,
285721
Minucciano,
Piazza al Serchio,
Camporgiano,
Vagli Sotto
San Vincenzo,
317727
Sassetta

290138

San Marcello
Piteglio

Soggetto
beneficiario

8

80

151

5

132

15

16

20

51

10.000,00

10.000,00

10.000,00

60.000,00

20.000,00

60.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

48.028,34

110.095,73

114.529,12

3.166,70

25.966,97

29.872,57

8.972,33

109.462,39

10.027,89

35.467,08

45.283,86

36.311,54

13.511,27

12.350,14

6.650,08

64.072,97

8.761,21

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

5.761,90

57.619,01

108.755,88

-

-

-

3.601,19

95.071,36

-

10.803,56

-

11.523,80

14.404,75

-

-

36.732,12

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

53.790,24

167.714,74

223.285,00

13.166,70

25.966,97

29.872,57

12.573,52

204.533,75

20.027,89

46.270,64

45.283,86

47.835,34

57.916,02

132.350,14

6.650,08

100.805,09

8.761,21

Contributi
assegnati totali
definitivi

Allegato A
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181

83

328

294

130

Suvereto

Terranuova
Bracciolini

Torrita di Siena

Uzzano

Vaglia

Volterra

Vinci

Volterra,
Castelnuovo Val
di Cecina,
Montecatini Val
di Cecina

271

Vicopisano

285727

5079

285725

214

Viareggio

Villa Basilica

270

Vecchiano

Villa Basilica,
Montecarlo

81

Subbiano

285723

211

Stazzema

Vaiano,
Cantagallo,
Vernio

327

Sovicille

Vaiano

326

Sinalunga

Soggetto
beneficiario

256

293

132

204

1240

238

363

110

134

155

275

60

140

48

262

247

5

9

73

11

1

7

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

20.000,00

30.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

27.022,54

30.928,14

13.933,50

21.533,58

3.601,19

6.482,14

-

-

52.577,35

-

25.122,52
130.890,42

-

7.922,61

-

-

-

720,24

-

38.317,11

11.611,25

14.144,61

16.361,30

29.028,12

6.333,41

14.777,95

-

-

27.655,88
5.066,73

5.041,66

Contributi
assegnati per
lista di attesa

26.072,53

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

80.623,73

37.410,28

43.933,50

21.533,58

183.467,77

25.122,52

78.317,11

19.533,86

14.144,61

16.361,30

29.028,12

7.053,65

14.777,95

15.066,73

27.655,88

31.114,19

Contributi
assegnati totali
definitivi
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Unione Parco Alta
Valdera

Unione Montana
Alta Val di Cecina

Unione di Comuni
Montana Colline
Metallifere

Unione dei
Comuni Montani
del Casentino

Unione dei
Comuni Montani
Amiata
Grossetana

Unione Comunale
del Chianti
Fiorentino

Soggetto
beneficiario

140

222

293781

Chianni, Lajatico,
Peccioli,
317735
Terricciola

Pomarance,
Monteverdi
Marittimo

194

Massa Marittima,
Monterotondo
317733
Marittimo,
Montieri

283

242

277

317729

293779

317731

Arcidosso,
Castel del Piano,
Castell'Azzara,
Roccalbegna,
Santa Fiora,
Seggiano,
Semproniano
Castel
Focognano,
Castel San
Niccolò,
Chitignano,
Chiusi della
Verna,
Montemignaio,
Ortignano
Raggiolo,
Poppi,
Talla

Barberino
Tavarnelle

10

102.000,00

10.000,00

20.000,00

70.000,00

70.000,00

40.000,00

20.000,00

30.000,00

80.000,00

70.000,00

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

23.433,61

14.777,95

20.478,02

29.239,23

29.872,57

25.544,74

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

-

-

-

7.202,38

-

-

Contributi
assegnati per
lista di attesa

63.433,61

44.777,95

70.478,02

288.441,61

169.872,57

25.544,74

Contributi
assegnati totali
definitivi

Allegato A
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Unione Valdera

Soggetto
beneficiario

28

Totali 102.000,00

670.000,00

720.000,00

70.000,00

8.090.188,98

200.241,23

1897

Bientina,
Buti,
Calcinaia,
Capannoli,
Casciana Terme
Lari,
Palaia,
Pontedera

317737

Contributi
assegnati per
popolazione
residente 0-3

Consistenza
Premialità per
Riserva per
Riserva ex
numerica dei
gestioni
amm.ni insulari
Strategia
bambini residenti in Consistenza
Comuni facenti
COD.
numerica lista nazionale per ovvero montane associate ex
età 0-3 anni come
parte la gestione
SIBEC
art. 6
ex art. 6
le aree
di attesa
risultante dagli ultimi
associata
dell'avviso
dell'avviso
interne
dati ISTAT
disponibili

3.467.223,85

20.166,65

Contributi
assegnati per
lista di attesa

13.049.412,83

290.407,88

Contributi
assegnati totali
definitivi
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47

296

217

48

84

Arezzo

Asciano

Aulla

Badia Tedalda

Bagno a Ripoli

49

87

50

275

297

236

88

186

89

Borgo San
Lorenzo

Bucine

Buggiano

Buonconvento

Calci

Calenzano

Camaiore

Campi Bisenzio

285705

85

Bibbiena

Barga

Barberino di
Mugello

Barga,
Bagni di Lucca,
Borgo a
Mozzano,
Coreglia
Antelminelli

46

285698

182

Altopascio

Anghiari

Bagnone

274

Agliana

Bagnone,
Villafranca in
Lunigiana

295

214.524,88

129.819,31

98.761,64

14.883,51

6.544,52

16.361,30

23.116,94

67.927,90

32.151,10

89.822,80

27.128,09

51.505,68

74.081,10

11.372,23

24.489,18

14.672,39

312.710,80

12.350,14

48.425,50

48.767,24

10.872,34

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Abbadia San
Salvatore

Soggetto
beneficiario

54.684,73

33.092,36

25.175,42

3.793,97

1.668,27

4.170,67

5.892,76

17.315,56

8.195,67

22.896,80

6.915,24

13.129,36

18.884,08

2.898,91

6.242,56

3.740,15

79.713,39

3.148,19

12.344,19

12.431,30

2.771,48

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

37.546,54

22.721,21

17.285,44

2.604,94

1.145,43

2.863,58

4.045,97

11.888,87

5.627,14

15.720,95

4.748,01

9.014,62

12.965,81

1.990,39

4.286,14

2.567,99

54.731,21

2.161,54

8.475,52

8.535,33

1.902,90

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

5.448,33

3.297,04

2.508,27

378,00

166,22

415,53

587,10

1.725,18

816,55

2.281,25

688,98

1.308,10

1.881,45

288,82

621,96

372,64

7.941,97

313,66

1.229,87

1.238,55

276,13

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

11.689,86

7.074,10

5.381,71

811,02

356,62

891,56

1.259,69

3.701,52

1.751,97

4.894,62

1.478,26

2.806,64

4.036,82

619,69

1.334,46

799,53

17.040,21

672,98

2.638,80

2.657,42

592,45

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

52.577,71

31.817,30

24.205,40

3.647,79

1.603,99

4.009,98

5.665,71

16.648,39

7.879,88

22.014,59

6.648,80

12.623,48

18.156,47

2.787,21

6.002,03

3.596,04

76.642,01

3.026,88

11.868,56

11.952,32

2.664,69

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

36.099,86

21.845,76

16.619,43

2.504,57

1.101,30

2.753,25

3.890,08

11.430,78

5.410,33

15.115,22

4.565,07

8.667,28

12.466,23

1.913,70

4.120,99

2.469,04

52.622,40

2.078,26

8.148,95

8.206,46

1.829,58

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

16.477,85

9.971,54

7.585,97

1.143,22

502,69

1.256,73

1.775,63

5.217,60

2.469,56

6.899,37

2.083,73

3.956,20

5.690,24

873,51

1.881,04

1.127,00

24.019,61

948,63

3.719,61

3.745,86

835,11

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

Allegato B
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241

298

167

93

Cascina

Casole d'Elsa

Castagneto
Carducci

Castelfiorentino

Castelnuovo di
Garfagnana

57.310,39

21.564,50

9.922,34

208.172,27

2.955,59

285707

170.060,17

22.589,15

239

Casale Marittimo

122.023,65

37.894,89

300

219

Carrara

Castelnuovo di
Garfagnana,
Careggine,
Castiglione di
Gargafagnana,
Fosciandora,
Pieve Fosciana,
Villa
Collemandina

92

Carmignano

12.744,48

7.072,30

52

31.368,48

299

91

Capraia e Limite

Caprese
Michelangelo

13.616,83

25.861,41

51

Capolona

18.866,77

233297

165

Capoliveri

217.249,60

32.617,05

188

Capannori

20.977,91

41.756,22

242

164

Campo nell'Elba

Castelfranco di
Sotto
Castelfranco
Piandiscò
Castellina in
Chianti
Castelnuovo
Berardenga

163

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Campiglia
Marittima

Soggetto
beneficiario

43.350,20

5.758,23

1.802,81

6.592,36

8.314,44

14.609,05

5.497,03

2.529,31

53.065,38

753,41

31.105,16

9.659,82

3.248,71

7.996,17

3.471,08

4.809,35

55.379,29

5.347,50

10.644,12

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

29.764,24

3.953,59

1.237,81

4.526,31

5.708,70

10.030,57

3.774,26

1.736,63

36.434,69

517,29

21.356,80

6.632,43

2.230,56

5.490,17

2.383,24

3.302,10

38.023,42

3.671,59

7.308,25

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

4.319,05

573,70

179,62

656,81

828,38

1.455,52

547,68

252,00

5.286,99

75,07

3.099,06

962,43

323,67

796,67

345,83

479,16

5.517,53

532,78

1.060,49

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

9.266,90

1.230,93

385,38

1.409,24

1.777,37

3.122,95

1.175,09

540,69

11.343,70

161,06

6.649,30

2.064,96

694,47

1.709,33

742,01

1.028,08

11.838,34

1.143,13

2.275,38

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

41.679,89

5.536,35

1.733,34

6.338,35

7.994,08

14.046,15

5.285,22

2.431,86

51.020,76

724,38

29.906,67

9.287,63

3.123,53

7.688,07

3.337,34

4.624,04

53.245,51

5.141,46

10.233,99

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

28.617,41

3.801,26

1.190,11

4.351,90

5.488,73

9.644,09

3.628,83

1.669,71

35.030,85

497,36

20.533,91

6.376,88

2.144,62

5.278,63

2.291,41

3.174,87

36.558,37

3.530,12

7.026,66

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

13.062,48

1.735,09

543,23

1.986,44

2.505,35

4.402,06

1.656,39

762,14

15.989,90

227,02

9.372,75

2.910,74

978,92

2.409,44

1.045,92

1.449,17

16.687,14

1.611,33

3.207,33

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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95

Certaldo

46.761,66

141

306

169

62

Civitella Paganico

Colle Val D'elsa

Collesalvetti

Firenze

100

233298

1.549.362,76

96.992,24

48.474,54

98

Figline e Incisa
Valdarno

Fiesole

7.283,42

247

Fauglia

137.204,07

44.250,17

97

285711

11.400,13

71.895,88

15.700,07

23.694,29

Empoli

Dicomano

Crespina
Lorenzana

Dicomano,
Londa

38.422,67

61

233292

13.905,60

140

Cinigiano

Civitella in Val di
Chiana

Cortona

16.572,42

305

Chiusi

9.922,34

276

Chiesina Uzzanese

17.956,91

303

46.122,29

30.505,91

34.082,04

76.310,61

Chianciano Terme

Cetona

94

Cerreto Guidi

Cetona,
San Casciano dei 285709
Bagni

168

Cecina

19.950,23

13.483,37

301

58

53.870,18

57

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Cavriglia

Castiglion
Fiorentino
Castiglione
d'Orcia

Soggetto
beneficiario

394.949,47

24.724,38

12.356,69

1.856,61

34.974,81

11.279,84

2.906,03

11.920,06

9.794,35

18.327,04

4.002,12

6.039,93

3.544,70

4.224,49

2.529,31

4.577,41

11.757,07

7.776,29

8.687,88

19.452,41

5.085,53

3.437,06

13.732,10

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

271.172,29

16.975,76

8.484,10

1.274,76

24.013,71

7.744,75

1.995,27

8.184,31

6.724,81

12.583,35

2.747,85

4.147,02

2.433,78

2.900,54

1.736,63

3.142,85

8.072,41

5.339,20

5.965,10

13.356,02

3.491,73

2.359,88

9.428,46

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

39.349,43

2.463,33

1.231,12

184,98

3.484,60

1.123,83

289,53

1.187,61

975,83

1.825,95

398,74

601,77

353,16

420,89

252,00

456,05

1.171,38

774,76

865,59

1.938,07

506,68

342,44

1.368,15

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

84.427,72

5.285,29

2.641,47

396,89

7.476,51

2.411,28

621,21

2.548,13

2.093,72

3.917,74

855,53

1.291,15

757,74

903,06

540,69

978,51

2.513,29

1.662,33

1.857,20

4.158,31

1.087,13

734,73

2.935,49

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

379.731,93

23.771,74

11.880,58

1.785,09

33.627,22

10.845,23

2.794,05

11.460,77

9.416,98

17.620,90

3.847,92

5.807,21

3.408,11

4.061,72

2.431,86

4.401,04

11.304,07

7.476,67

8.353,14

18.702,90

4.889,58

3.304,63

13.202,99

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

260.723,94

16.321,68

8.157,21

1.225,64

23.088,45

7.446,34

1.918,39

7.868,97

6.465,70

12.098,51

2.641,98

3.987,23

2.340,01

2.788,78

1.669,71

3.021,76

7.761,37

5.133,48

5.735,26

12.841,41

3.357,19

2.268,96

9.065,18

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

119.007,98

7.450,06

3.723,37

559,45

10.538,77

3.398,90

875,65

3.591,81

2.951,28

5.522,39

1.205,93

1.819,98

1.068,10

1.272,94

762,14

1.379,29

3.542,70

2.343,18

2.617,87

5.861,49

1.532,39

1.035,67

4.137,81

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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102

307

Fucecchio

Gaiole in Chianti

66

147

172

67

280

Lucignano

Manciano

Marciana Marina

Marciano della
Chiana

Marliana

297774

198

107

Lastra a Signa

Laterina Pergine
Valdarno

Lucca

279

Larciano

65

278

Lamporecchio

Loro Ciuffenna

105

Impruneta

170

76.595,81

144

Grosseto

Livorno

12.877,93

104

Greve in Chianti

17.494,53

8.233,43

13.694,49

21.365,65

6.966,75

314.566,55

12.561,26

660.715,27

15.622,40

13.616,83

49.232,09

342.164,26

27.972,55

17.311,31

143

Gavorrano

9.289,00

103

74.243,77

15.383,40

79.166,50

36.311,54

28.003,47

18.127,87

Gambassi Terme

285713

142

Follonica

Gallicano,
Fabbriche di
Vergemoli,
Molazzana

63

Gallicano

101

Foiano della
Chiana

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Firenzuola

Soggetto
beneficiario

4.459,55

2.098,78

3.490,88

5.446,34

1.775,91

80.186,45

3.202,00

168.423,53

3.982,33

19.525,11

3.282,73

3.471,07

12.549,79

87.221,41

7.130,50

4.412,83

2.367,86

18.925,55

3.921,41

20.180,40

9.256,22

7.138,39

4.621,00

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

3.061,92

1.441,03

2.396,83

3.739,45

1.219,33

55.056,01

2.198,49

115.639,59

2.734,26

13.405,94

2.253,92

2.383,24

8.616,69

59.886,21

4.895,81

3.029,86

1.625,78

12.994,28

2.692,43

13.855,87

6.355,31

4.901,22

3.172,77

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

444,31

209,11

347,80

542,63

176,94

7.989,10

319,02

16.780,30

396,76

1.945,32

327,06

345,83

1.250,36

8.690,00

710,42

439,66

235,91

1.885,58

390,69

2.010,61

922,21

711,21

460,40

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

953,31

448,66

746,24

1.164,25

379,63

17.141,33

684,49

36.003,63

851,29

4.173,85

701,74

742,01

2.682,75

18.645,18

1.524,28

943,33

506,18

4.045,68

838,27

4.313,93

1.978,68

1.525,96

987,82

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

4.287,72

2.017,92

3.356,37

5.236,49

1.707,47

77.096,83

3.078,63

161.934,11

3.828,88

18.772,80

3.156,24

3.337,34

12.066,25

83.860,73

6.855,77

4.242,81

2.276,63

18.196,34

3.770,30

19.402,85

8.899,56

6.863,35

4.442,94

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.943,95

1.385,51

2.304,48

3.595,37

1.172,35

52.934,68

2.113,79

111.183,96

2.628,91

12.889,40

2.167,07

2.291,42

8.284,69

57.578,78

4.707,17

2.913,12

1.563,14

12.493,61

2.588,69

13.321,99

6.110,44

4.712,37

3.050,52

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

1.343,77

632,42

1.051,89

1.641,12

535,12

24.162,15

964,84

50.750,15

1.199,97

5.883,39

989,17

1.045,92

3.781,56

26.281,95

2.148,60

1.329,70

713,50

5.702,73

1.181,61

6.080,85

2.789,12

2.150,97

1.392,42

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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4.961,17

33.858,66

310

311

113

70

312

227

255

313

152

114

Monteriggioni

Monteroni
D'Arbia

Montespertoli

Montevarchi

Monticiano

Montignoso

Montopoli
Valdarno

Murlo

Orbetello

Palazzuolo sul
Senio

11.372,24

29.661,46

40.719,31

13.694,49

62.384,06

31.822,17

34.609,82

28.922,56

39.123,70

309

Montepulciano

56.062,91

112

49.219,83

111

Montemurlo

77.290,98

34.671,65

25.439,19

34.218,51

12.772,37

7.283,42

60.943,03

284

69

Montecatini
Terme
Montelupo
Fiorentino

Monte San Savino

290003

Montalcino

149

110

Montaione

Monte Argentario

282

283

87.219,18

199

Massarosa

Monsummano
Terme

Montale

16.783,53

281

Massa e Cozzile

160.358,32

226

Massa

16.296,09

109

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Marradi

Soggetto
beneficiario

2.898,92

8.630,95

1.264,66

7.561,03

10.379,79

3.490,88

15.902,37

8.111,82

8.822,43

7.372,68

9.973,07

14.291,06

12.546,68

19.702,32

8.838,19

6.484,73

8.722,67

3.255,82

1.856,61

15.535,05

22.233,12

4.278,31

40.877,07

4.154,06

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

1.990,39

5.926,01

868,31

5.191,40

7.126,77

2.396,83

10.918,57

5.569,57

6.057,47

5.062,07

6.847,50

9.812,23

8.614,55

13.527,61

6.068,30

4.452,41

5.988,99

2.235,44

1.274,76

10.666,36

15.265,26

2.937,48

28.066,21

2.852,17

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

288,82

859,91

126,00

753,32

1.034,16

347,80

1.584,38

808,19

878,99

734,55

993,63

1.423,84

1.250,04

1.962,97

880,56

646,08

869,05

324,38

184,98

1.547,78

2.215,12

426,25

4.072,65

413,87

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

619,69

1.845,02

270,34

1.616,31

2.218,87

746,24

3.399,43

1.734,05

1.885,95

1.576,05

2.131,92

3.054,97

2.682,08

4.211,73

1.889,32

1.386,23

1.864,63

695,99

396,89

3.320,90

4.752,74

914,57

8.738,23

888,00

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.787,21

8.298,39

1.215,93

7.269,70

9.979,86

3.356,37

15.289,65

7.799,27

8.482,49

7.088,60

9.588,79

13.740,41

12.063,24

18.943,18

8.497,64

6.234,87

8.386,58

3.130,37

1.785,09

14.936,47

21.376,47

4.113,46

39.302,08

3.993,99

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

1.913,70

5.697,67

834,86

4.991,38

6.852,17

2.304,48

10.497,88

5.354,98

5.824,08

4.867,04

6.583,66

9.434,16

8.282,62

13.006,38

5.834,48

4.280,86

5.758,23

2.149,31

1.225,64

10.255,38

14.677,08

2.824,30

26.984,81

2.742,28

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

873,51

2.600,71

381,07

2.278,32

3.127,69

1.051,89

4.791,78

2.444,29

2.658,41

2.221,57

3.005,13

4.306,24

3.780,62

5.936,79

2.663,16

1.954,01

2.628,36

981,06

559,45

4.681,09

6.699,39

1.289,16

12.317,27

1.251,72

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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314

5083

205

286

74

173

259

287

153

315

116

261

117

289

Piancastagnaio

Pienza

Pietrasanta

Pieve a Nievole

Pieve Santo
Stefano

Piombino

Pisa

Pistoia

Pitigliano

Poggibonsi

Poggio a Caiano

Ponsacco

Pontassieve

Ponte Buggianese

118

Prato

Quarrata

290

233291

175

Portoferraio

Pratovecchio Stia

207

Porcari

293739

285

Pescia

Pontremoli,
Zeri, Filattiera,
Mulazzo

203

Pescaglia

Pontremoli

115

81.545,28

14.119,54

783.467,20

34.926,49

23.328,05

89.528,01

20.689,13

53.821,16

40.744,92

26.736,78

65.867,44

15.700,07

374.613,37

243.728,44

79.843,56

16.333,41

18.789,11

49.356,85

3.272,26

17.494,53

54.926,30

14.011,16

18.838,68

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Pelago

Soggetto
beneficiario

20.786,78

3.599,22

199.714,32

8.903,14

5.946,57

22.821,66

5.273,88

13.719,59

10.386,32

6.815,49

16.790,33

4.002,11

95.493,03

62.129,02

20.352,98

4.163,57

4.789,55

12.581,59

834,13

4.459,55

14.001,31

3.571,61

4.802,17

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

14.272,20

2.471,23

137.123,86

6.112,90

4.082,92

15.669,36

3.621,05

9.419,88

7.131,25

4.679,52

11.528,24

2.747,85

65.565,51

42.657,80

13.974,37

2.858,70

3.288,50

8.638,53

572,71

3.061,92

9.613,30

2.452,26

3.297,18

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.071,02

358,60

19.897,85

887,03

592,47

2.273,76

525,45

1.366,91

1.034,81

679,04

1.672,85

398,74

9.514,12

6.190,01

2.027,80

414,82

477,19

1.253,52

83,11

444,31

1.394,97

355,84

478,45

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

4.443,56

769,40

42.692,62

1.903,21

1.271,19

4.878,55

1.127,39

2.932,82

2.220,27

1.456,94

3.589,24

855,53

20.413,40

13.281,23

4.350,83

890,04

1.023,85

2.689,55

178,31

953,31

2.993,04

763,49

1.026,56

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

19.985,86

3.460,55

192.019,28

8.560,10

5.717,45

21.942,34

5.070,68

13.190,98

9.986,14

6.552,89

16.143,39

3.847,92

91.813,66

59.735,19

19.568,79

4.003,14

4.605,01

12.096,83

802,00

4.287,72

13.461,84

3.433,98

4.617,16

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

13.722,29

2.376,01

131.840,43

5.877,37

3.925,60

15.065,61

3.481,53

9.056,93

6.856,48

4.499,22

11.084,05

2.641,98

63.039,25

41.014,18

13.435,93

2.748,56

3.161,80

8.305,68

550,65

2.943,95

9.242,90

2.357,77

3.170,14

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

6.263,57

1.084,53

60.178,84

2.682,74

1.791,85

6.876,73

1.589,15

4.134,05

3.129,65

2.053,68

5.059,34

1.205,94

28.774,40

18.721,01

6.132,86

1.254,58

1.443,21

3.791,15

251,35

1.343,77

4.218,94

1.076,21

1.447,02

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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321

San Gimignano

290138

265

323

San Miniato

San Quirico
d'Orcia

78

266

Sansepolcro

Santa Croce
sull'Arno

San Vincenzo

San Romano in
Garfagnana

11.477,80

123

San Godenzo

San Marcello
Piteglio

San Romano in
Garfagnana,
Sillano
Giuncugnano,
285721
Minucciano,
Piazza al Serchio,
Camporgiano,
Vagli Sotto
San Vincenzo,
317727
Sassetta

100.941,56

264

45.283,86

47.835,34

57.916,02

132.350,14

6.650,08

100.805,09

8.761,21

37.770,67

21.353,39

77

San Giovanni
Valdarno
San Giuliano
Terme

122

35.659,54

13.827,94

121

Rufina

San Casciano Val
di Pesa

51.983,71

3.272,26

73.230,80

285719

263

16.016,74

23.743,88

39.689,35

178

Rosignano
Marittimo

Roccastrada

Riparbella

Roccastrada,
Castiglione della
Pescaia

120

Rignano Sull’Arno

297931

119

Reggello

Rio

319

Rapolano Terme

13.616,83

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Soggetto
beneficiario

11.543,35

12.193,75

14.763,43

33.737,49

1.695,18

25.696,32

2.233,32

2.925,82

25.731,10

9.628,15

5.443,21

9.090,01

3.524,89

18.667,32

13.251,21

834,12

4.082,84

6.052,56

10.117,24

3.471,07

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

7.925,66

8.372,23

10.136,57

23.164,16

1.163,91

17.643,09

1.533,40

2.008,87

17.666,98

6.610,69

3.737,31

6.241,20

2.420,19

12.816,98

9.098,29

572,72

2.803,28

4.155,70

6.946,50

2.383,24

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

1.150,08

1.214,88

1.470,90

3.361,32

168,89

2.560,16

222,51

291,50

2.563,63

959,27

542,32

905,65

351,19

1.859,86

1.320,24

83,11

406,78

603,03

1.008,00

345,83

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.467,60

2.606,64

3.155,95

7.212,01

362,38

5.493,06

477,42

625,45

5.500,50

2.058,20

1.163,59

1.943,16

753,51

3.990,49

2.832,69

178,31

872,78

1.293,85

2.162,75

742,01

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

11.098,58

11.723,92

14.194,59

32.437,58

1.629,86

24.706,23

2.147,28

2.813,08

24.739,68

9.257,18

5.233,48

8.739,76

3.389,08

17.948,07

12.740,64

802,00

3.925,53

5.819,37

9.727,43

3.337,34

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

7.620,29

8.049,64

9.746,00

22.271,64

1.119,06

16.963,30

1.474,32

1.931,46

16.986,26

6.355,98

3.593,31

6.000,72

2.326,94

12.323,15

8.747,72

550,65

2.695,27

3.995,58

6.678,85

2.291,42

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

3.478,30

3.674,28

4.448,58

10.165,94

510,80

7.742,93

672,96

881,62

7.753,41

2.901,20

1.640,17

2.739,04

1.062,14

5.624,93

3.992,92

251,35

1.230,26

1.823,79

3.048,58

1.045,92

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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326

327

211

81

181

83

328

294

130

Sinalunga

Sovicille

Stazzema

Subbiano

Suvereto

Terranuova
Bracciolini

Torrita di Siena

Uzzano

Vaglia

270

214

271

Vecchiano

Viareggio

Vicopisano

285723

7.053,65

128

Signa

Vaiano

14.777,95

325

Siena

21.533,58

183.467,77

25.122,52

78.317,11

19.533,86

14.144,61

16.361,30

29.028,12

15.066,73

27.655,88

31.114,19

53.790,24

167.714,74

223.285,00

127

Sesto Fiorentino

13.166,70

25.966,97

293

79

29.872,57

233294

Sestino

Vaiano,
Cantagallo,
Vernio

12.573,52

158

Scarperia e San
Piero
Serravalle
Pistoiese

Scarlino

204.533,75

125

Scandicci

20.027,89

324

Sarteano

46.270,64

268

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

Santa Maria a
Monte

Soggetto
beneficiario

5.489,14

46.767,94

6.404,01

19.963,89

4.979,40

3.605,61

4.170,67

7.399,58

1.798,05

3.767,06

3.840,68

7.049,80

7.931,35

13.711,72

42.752,31

56.917,78

3.356,33

6.619,26

7.614,85

3.205,13

52.137,88

5.105,32

11.794,89

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

3.768,85

32.110,86

4.396,99

13.707,20

3.418,85

2.475,62

2.863,58

5.080,55

1.234,54

2.586,46

2.637,01

4.840,38

5.445,66

9.414,47

29.353,74

39.079,75

2.304,46

4.544,79

5.228,35

2.200,64

35.797,87

3.505,32

8.098,37

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

546,89

4.659,56

638,04

1.989,03

496,10

359,23

415,53

737,23

179,14

375,32

382,65

702,38

790,21

1.366,12

4.259,48

5.670,81

334,40

659,49

758,68

319,33

5.194,58

508,65

1.175,14

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

1.173,41

9.997,51

1.368,97

4.267,65

1.064,44

770,77

891,56

1.581,80

384,37

805,28

821,01

1.507,02

1.695,47

2.931,13

9.139,10

12.167,22

717,48

1.414,99

1.627,81

685,16

11.145,43

1.091,36

2.521,38

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

5.277,65

44.965,95

6.157,26

19.194,67

4.787,54

3.466,69

4.009,98

7.114,48

1.728,77

3.621,91

3.692,69

6.778,15

7.625,75

13.183,40

41.105,06

54.724,72

3.227,01

6.364,22

7.321,44

3.081,63

50.128,99

4.908,62

11.340,43

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

3.623,63

30.873,62

4.227,57

13.179,06

3.287,12

2.380,23

2.753,25

4.884,80

1.186,98

2.486,81

2.535,40

4.653,88

5.235,84

9.051,72

28.222,73

37.573,99

2.215,67

4.369,67

5.026,90

2.115,85

34.418,57

3.370,26

7.786,34

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

1.654,01

14.092,33

1.929,68

6.015,61

1.500,41

1.086,46

1.256,73

2.229,68

541,80

1.135,11

1.157,29

2.124,27

2.389,91

4.131,68

12.882,32

17.150,73

1.011,35

1.994,55

2.294,54

965,78

15.710,43

1.538,36

3.554,09

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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Volterra

Vinci

Villa Basilica

Soggetto
beneficiario

Volterra,
Castelnuovo Val
di Cecina,
Montecatini Val
di Cecina

Villa Basilica,
Montecarlo

80.623,73

37.410,28

43.933,50

Totali 12.096.456,45

285727

5079

285725

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

3.083.518,63

20.551,88

9.536,28

11.199,13

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.117.143,83

14.110,91

6.547,62

7.689,32

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

307.215,81

2.047,61

950,12

1.115,79

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

659.158,92

4.393,34

2.038,56

2.394,02

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.964.709,68

19.760,00

9.168,85

10.767,62

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

2.035.569,60

13.567,21

6.295,33

7.393,05

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003

929.139,98

6.192,78

2.873,52

3.374,57

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.003
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290.407,88

Bientina,
Buti,
Calcinaia,
Capannoli,
Casciana Terme
Lari,
Palaia,
Pontedera

Unione Valdera

Totali

952.956,38

63.433,61

Chianni, Lajatico,
Peccioli,
317735
Terricciola

Unione Parco Alta
Valdera

317737

44.777,95

Pomarance,
Monteverdi
Marittimo

70.478,02

Massa Marittima,
Monterotondo
317733
Marittimo,
Montieri

169.872,57

25.544,74

288.441,61

317729

293779

317731

Arcidosso,
Castel del Piano,
Castell'Azzara,
Roccalbegna,
Santa Fiora,
Seggiano,
Semproniano
Castel
Focognano,
Castel San
Niccolò,
Chitignano,
Chiusi della
Verna,
Montemignaio,
Ortignano
Raggiolo,
Poppi,
Talla

Barberino
Tavarnelle

Comuni facenti
Contributi
COD.
parte la gestione
assegnati totali
SIBEC
associata
definitivi

293781

Unione Montana
Alta Val di Cecina

Unione di Comuni
Montana Colline
Metallifere

Unione dei
Comuni Montani
del Casentino

Unione dei
Comuni Montani
Amiata
Grossetana

Unione Comunale
del Chianti
Fiorentino

Soggetto
beneficiario

242.918,94

74.028,12

16.169,92

11.414,38

17.965,63

73.526,90

43.302,36

6.511,63

Impegno cap.
61850/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005

166.788,18

50.827,72

11.102,27

7.837,12

12.335,19

50.483,58

29.731,41

4.470,89

Impegno cap.
61851/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005

24.202,38

7.375,54

1.611,03

1.137,23

1.789,94

7.325,60

4.314,28

648,76

Impegno cap.
61852/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005

51.928,41

15.824,88

3.456,62

2.440,04

3.840,48

15.717,73

9.256,68

1.391,98

Impegno cap.
61983/2019 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005

233.559,24

71.175,81

15.546,89

10.974,59

17.273,39

70.693,90

41.633,92

6.260,74

Impegno cap.
61850/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005

160.361,76

48.869,31

10.674,49

7.535,15

11.859,91

48.538,43

28.585,85

4.298,62

Impegno cap.
61851/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005

73.197,47

22.306,50

4.872,39

3.439,44

5.413,48

22.155,47

13.048,07

1.962,12

Impegno cap.
61983/2020 - cod.
V livello Piano
dei Conti
U.1.04.01.02.005
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Allegato D
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 2 settembre 2019, n. 14641
certificato il 09-09-2019
DD n. 9546 del 05/06/2018 POR FSE 2014-2020
Asse C “Istruzione e Formazione”. Avviso pubblico
finanziamento voucher formativi individuali destinati
a disoccupati. Riammissione ed assunzione impegno
di spesa a favore di Pieri Benedetta.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” per il sostegno
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione”
per la Regione Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
197 del 2.3.2015, da ultimo modificata con delibera
n. 972 del 29 luglio 2019 recante l’approvazione
del Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del
POR Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” FSE 2014-2020; in particolare l’Asse
C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017
“Approvazione procedure di gestione degli interventi
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE
2014 – 2020”;
Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifica
e proroga, per la programmazione FSE 2014 – 2020,
l’applicazione delle disposizioni di cui alla DGR
391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013
Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361
del 9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020”;
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 ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di
cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109
del 18.12.2018 e in particolare l’Allegato 1, così come
integrato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del
10 aprile 2019 n. 22 “Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione
programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR
2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi
dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015”;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020
nella seduta del 24 maggio 2017;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del
15 gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato A della
deliberazione consiliare 18 dicembre, n. 109 (Nota di
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aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale “DEFR”)

avverso il citato DD 15712 del 02/10/2018 istanza di
riesame, documentazione conservata agli atti del Settore;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modificata con DGR
735 del 02.07.2018, che approva il “Disciplinare del
Sistema regionale di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità
di verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r.
47/R/2003, in particolare le disposizioni transitorie;

Dato atto che il “Settore Programmazione in materia
di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua,
territoriale, individuale. Uffci regionali di Grosseto
e Livorno”, valutate positivamente le ragioni adotte
dalla Sig.ra Pieri Benedetta, in quanto ha appurato che
l’attività formativa ha avuto inizio in data successiva alla
presentazione della domanda di finanziamento, ed ha
ritenuto in sede di autotutela, di modificare la valutazione
della domanda di voucher formativo presentata dalla Sig.
ra Pieri Benedetta, da non ammissibile a finanziamento
ad ammissibile a finanziamento;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6
del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
“Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del
29 luglio 2019, “Cronoprogramma 2019-21 delle
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi effettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;
Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 495 del
07.05.2018 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020
Asse C Istruzione e Formazione. Criteri per l’erogazione
dei voucher formativi individuali destinati a soggetti
disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9546 del 05/06/2018
con il quale in attuazione della DGR n. 495 del 07.05.2018
è stato approvato l’ “Avviso pubblico per il finanziamento
di voucher formativi individuali destinati a soggetti
disoccupati e criteri per l’erogazione dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione”;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 15712 del
02/10/2018 (pubblicato sul BURT in data 17/10/2018) è
stata approvata, tra le altre, la graduatoria delle domande
presentate alla scadenza del 10/07/2018 -a valere
sull’Avviso pubblico approvato con DD n. 9546/2018;
Visto l’elenco delle domande non ammissibili che per
errore materiale non è stato allegato al suddetto decreto
quale Allegato B e che pertanto si allega al presente atto
sotto la lettera A;
Considerato che nell’Allegato B “Elenco delle
domande non ammissibili” è risultata non ammissibile
a finanziamento la domanda di voucher presentata dalla
Signora Pieri Benedetta ai sensi dell’art. 11 c) - perché
non riferite a corsi che avevano avvio e/o durata dei
tempi di cui all’art 8 dell’Avviso;
Preso atto che la Signora Pieri Benedetta ha presentato

Ritenuto di assumere a favore del soggetto indicato
all’allegato B “riammissione domanda voucher formativo
individuale con erogazione diretta del contributo “,
parte integrante e sostanzale del presente atto, l’importo
indicato nella colonna “importo assegnato”, un impegno
di spesa totale di € 3.000,00 a valere sui capitoli indicati
sul bilancio 2019:
- € 1.500,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - quota UE 50% - da imputare alla
prenotazione specifica n. 20181403 assunta con DD
9546/2018-variazione bilancio DGR 1045/2018;
- € 1.029,90 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Stato 34,33% - da imputare
alla prenotazione specifica n. 20184234 assunta con DD
9546/2018-variazione bilancio DGR 1045/2018;
- € 470,10 - capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% - da imputare
alla prenotazione specifica n. 20181406 assunta con DD
9546/2018 - variazione bilancio DGR 1045/2018;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Dato atto che gli Avvisi pubblici prevedono che
il destinatario a termine del corso debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali
e che conseguentemente la somma che sarà liquidata a
valere sull’annualità di bilancio 2019 è pari a € 3.000,00;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere sulla
annualità di bilancio 2019 e che gli atti di liquidazione
saranno adottati dal dirigente territoriale competente
per la gestione delle somme impegnate con il presente
provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n.
61/R del 19/12/2001, a seguito della presentazione della
documentazione indicata all’art. 14 dell’avviso pubblico
approvato con Decreto Dirigenziale n. 9546/2018 e
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di quanto precisato nell’atto unilaterale d’impegno
(Allegato 3 all’Avviso pubblico);
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 25.03.2019 di approvazione del documento “Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi
del D.Lgs 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n.
16 del 29/11/2017”, che detta le strategie per ridurre il
riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base
alla quale si rende opportuno, viste le tempistiche di
realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione,
di procedere all’impegno di spesa a valere sui capitoli di
bilancio annualità 2019;
Dato atto che si tratta di contributi da non
assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono
a finanziamenti a carico di programmi comunitari
come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
dell’11/06/2010;
Dato atto che sono state attivate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell’art 35 “Controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del
citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza
dal beneficio del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 49 bis della
L.R. n. 40/2009 introdotto dall’art. 3 della L.R. n.1/2019,
non si rende necessario procedere alla verifica della
regolarità contributiva;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018 si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale
n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori
competenti sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Richiamato il D.lgs 118/2011 “Disposizione in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R.
20/2008”;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 73 27.12.2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27.12.2018 “Legge
di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27.12.2018
“Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021;
DECRETA
1. di allegare al presente atto l’elenco delle domande
non ammissibili dal 01 al 31 luglio 2018 che per mero
errore materiale non è stato allegato al Decreto 15712 del
02.10.2018 (allegato A);
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’Allegato B “riammissione domanda voucher
formativo individuale con erogazione diretta del
contributo” parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di assumere a favore della signora Pieri Benedetta
l’importo indicato nella colonna “importo assegnato” un
impegno di spesa di € 3.000,00 a valere sulle risorse del
POR FSE 2014-2020 , secondo la seguente ripartizione a
valere sull’annualità di bilancio 2019:
- € 1.500,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - quota UE 50% -da imputare alla
prenotazione specifica n. 20181403 assunta con DD
9546/2018-variazione bilancio DGR 1045/2018;
- € 1.029,90 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Stato 34,33% -da imputare
alla prenotazione specifica n. 20184234 assunta con DD
9546/2018-variazione bilancio DGR 1045/2018;
- € 470,10 - capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - quota Regione 15,67% -da imputare
alla prenotazione specifica n. 20181406 assunta con DD
9546/2018-variazione bilancio DGR 1045/2018;
3. di dare atto che tali contributi sono esenti da ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 132 comma 1 del Reg. (UE)
1303/2013;
4. di dare atto che i contributi di cui al presente
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provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in
quanto si configurano come misura di formazione rivolta
a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;
5. di dare atto che l’Avviso prevede che il destinatario
a termine del corso formativo debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali
e che conseguentemente la somma che sarà liquidata a
valere sull’annualità di bilancio 2019 è pari ad € 3.000,00;
6. di rinviare a successivi atti la liquidazione del
dirigente territoriale competente per la gestione, delle
somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi
degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001,
a seguito della presentazione della documentazione
indicata dai relativi artt. Dell’Avviso pubblico;
7. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
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al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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All A

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 –
Asse C Attività C.3.1.1.B) Finanziamento di voucher formativi individuali
DOMANDE PRESENTATE ALLA SCADENZA DEL 31/07/2018
"Elenco delle domande non ammissibili"
Identificativo
Formulario

Cognome

7480

ALOISI

NELLY

ai sensi dell'art. 11 a) - non possiede i
requisiti di cui all'art. 4.1

7445

BERYOUNI

LAMYA

ai sensi dell'art. 11 b) riferita alla tipologia di
corsi di cui all?art. 5 del presente avviso
"Tipologia di percorsi formativi"

7291

BIANCHINI

MASSIMO

7159

CRING

RODICA MIRELA

ai sensi dell'art. 11 e) allegati incompleti

7351

HUL

TARAS

ai sensi dell'art.11 e) allegati incompleti

7105

KAN

ABDOULA

ai sensi dell'art. 11 e) allegati incompleti
ai sensi dell'art. 11 a) - non valutabile
requisito di cui all'art. 4.4

Nome

7685

MAZZELLA DI CECARO

ANTONIO

7092

ODIGIE

OTASOWIE

Note

ai sensi dell'art. 11 e) allegati incompleti

ai sensi dell'art. 11 e) allegati incompleti

7108

ONI

SKY

7034

PASCOLINI

ERIKA

ai sensi dell'art. 11 d)

ai sensi dell'art. 11 e) allegati incompleti

7240

PIERI

BENEDETTA

ai sensi dell'art. 11 c)

7149

REYES FELIZ

KATHERINE PRISILA ai sensi dell'art. 11 e) allegati incompleti

Nome

BENEDETTA

Cognome

PIERI

317487

Codice
Sibec

SIENA

Centro impiego

€ 3.000,00

1.500,00

Importo
assegnato e
Quota UE
conseguente
impegno di spesa

€ 1.029,90

€ 470,10

Quota Stato Quota Regione

Modalità di
erogazione
Direttamente al/la
richiedente

TECNICO QUALIFICATO
GUIDA TURISTICA

All. B

Titolo del Corso

Domanda finanziata di voucher formativi individuali con erogazione del contributo diretta
Domanda presentata alla scadenza del 31 luglio 2018
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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Contabilità e Investimenti
DECRETO 2 settembre 2019, n. 14656
certificato il 10-09-2019
Assegnazione e liquidazione all’Azienda Toscana
Nord Ovest per il funzionamento della Rems di
Volterra.
IL DIRIGENTE
Richiamati il decreto legge 22.12.11 n. 211, convertito
in legge 17.02.12 n. 9, il decreto legge 23.05.13 n. 57 e
il decreto legge 31.03.14 n. 52 convertito con modifiche
nella legge 30.05.14 n. 81, che dispongono la chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Visto, in particolare, l’articolo 3-ter della legge 17
febbraio 2012, n. 9 e s.m.i. che prevede che in ciascuna
Regione, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale
psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di
cura e custodia (CCC), siano eseguite esclusivamente
all’interno di apposite strutture sanitarie residenziali
deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal
magistrato tale misura, fermo restando che le persone
non più ritenute socialmente pericolose devono essere
dimesse e prese in carico, sul territorio, dai dipartimenti
di salute mentale;
Considerato che il comma 7 dell’art. 3-ter della citata
L 9/2012, ha previsto uno specifico stanziamento per
concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente
derivanti dal completamento del processo di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Viste le Intese sancite, in sede di Conferenza Unificata
nelle sedute del 6 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 140/CU)
e 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 19/CU) che approvano i
criteri di riparto delle somme stanziate per gli anni 2012
e 2013, subordinando l’erogazione delle risorse spettanti
alle Regioni, all’ adozione del decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, di approvazione dei programmi assistenziali
regionali per il completamento del processo di
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 745 del
21/07/2015 “Rimodulazione del programma assistenziale
regionale per il superamento dell’ospedale psichiatrico
giudiziario. Revoca DGR 283/2014” con la quale è stato
approvato il programma d’utilizzo delle risorse di cui al
punto precedente, definendo le progettazioni in accordo
con le Aziende USL della Toscana e secondo le seguenti
linee:

1) potenziamento dei i DSM (Dipartimenti Salute
Mentale), attraverso l’assunzione di personale in deroga
alla normativa vigente e la presa in carico dei pazienti
con appropriati budget di cura per i percorsi assistenziali
programmati;
2) adeguamento del personale della REMS (resi
denza per l’esecuzione delle misure di sicurezza
detentive), garantendo la copertura dei costi necessari
per l’attivazione e il funzionamento della struttura
individuata nel territorio dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest (ex Azienda USL 5 di Pisa -Volterra);
3) potenziamento dei percorsi individuali attivati dalle
Aziende USL toscane nelle strutture sanitarie intermedie
destinate ad accogliere i pazienti con misure di sicurezza
non detentive;
4) garanzia dell’accertamento delle condizioni
psichiatriche all’interno dell’apposita sezione nel reparto
detentivo dell’Istituto Penitenziario di Sollicciano, da
parte dell’Azienda USL Toscana Centro;
Richiamate le seguenti Delibere del Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica
di ripartizione della quota destinata al finanziamento
di parte corrente degli oneri relativi al superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui al suddetto
programma:
- delibera CIPE n. 143 del 21 dicembre 2012 che
assegna alla Regione Toscana un importo pari a euro
1.968.974 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario
nazionale 2012 e che la delibera CIPE n. 15 dell’8 marzo
2013 assegna alla Regione Toscana un importo pari a
euro 2.849.831 a valere sulle disponibilità del Fondo
sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro
2.616.663 dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 27 dicembre 2013;
- delibera del CIPE n. 86 del 6 agosto 2015 che
assegna alla Regione Toscana un importo pari a euro
2.741.908 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario
nazionale 2014;
- delibera CIPE n. 33 del 03 marzo 2017 che assegna
alla Regione Toscana un importo pari a euro 3.325.523,00
a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale
2015;
- delibera CIPE n. 40 del 03 marzo 2017 che assegna
alla Regione Toscana un importo pari a euro 3.416.104,00
a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale
2016;
- delibera CIPE n. 123 del 22 dicembre 2017 che
assegna alla Regione Toscana un importo pari a euro
3.443.809,00 a valere sulle disponibilità de Fondo
sanitario nazionale 2017;
- delibera CIPE n. 79 del 28 novembre 2018 che
assegna alla Regione Toscana un importo pari a euro
3.441.620,00 a valere sulle disponibilità di Fondo
sanitario nazionale 2018;
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Visto il Decreto del 7 dicembre 2016 del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale
è stato approvato il programma presentato da Regione
Toscana, di cui alla citata DGR n. 745/2015;
Richiamati i decreti dirigenziali n. 13563/2017, n.
13497/2017, n. 16138/2017, n. 19436/2017, n. 2034/2019
con i quali si assegnano e liquidano alle Aziende Sanitarie
toscane le risorse previste per le linee di azione della
sopra citata DGR n. 745/2015;
Vista la rendicontazione presentata dall’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest con PEC n. 0180077 del 30/04/2019
in relazione alle spese sostenute per il funzionamento
della REMS di Volterra, annualità 2018, conformemente
alle linee di azione del programma regionale di cui alla
DGR n. 745/2015 e per un importo complessivo di €
3.257.053,09;
Vista la DGR n. 928 del 15 luglio 2019 “Assegnazione
finale delle risorse finanziarie alle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario regionale di competenza dell’esercizio
2018”, con la quale si destina all’Azienda USL Toscana
Nord Ovest le risorse a copertura dei costi riportati dalla
rendicontazione di cui al punto precedente, per un totale
di € 3.257.053,09;
Ritenuto, pertanto, di assegnare e liquidare, con il
presente atto, a favore dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest (codice V livello PDC 1.04.01.02.020) la somma
complessiva di euro 3.257.053,09 a valere sull’impegno
n. 11927/2018, assunto con DD 21129 del 13/12/2018 sul
capitolo 24356 “obiettivi di carattere prioritario del psn,
assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, esclusività
del rapporto del personale dirigente del ssn e altre risorse
di fondo sanitario vincolato “, del bilancio di previsione
2019/2021 – gestione residui, riducendo la registrazione
contabile n. 2019116 assunta con DGR n. 928/2019;
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del 13/12/2018 sul capitolo 24356 “obiettivi di carattere
prioritario del psn, assistenza sanitaria agli stranieri
irregolari, esclusività del rapporto del personale dirigente
del ssn e altre risorse di fondo sanitario vincolato “, del
bilancio di previsione 2019/2021 - gestione residui,
riducendo la registrazione contabile n. 2019116 assunta
con DGR n. 928/2019.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Emanuela Balocchini
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 10 settembre 2019, n. 14720
certificato il 11-09-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare annualità 2017. Decreto dirigenziale
n. 9741 del 30/06/2017 e s.m.i. - P.I.F. n. 11/2017 “Il
Sangiovese - il Territorio - la Sostenibilità” una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante - Sottomisura 4.1 / Tipo di operazione
4.1.3 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto Balducci Stefano
(CUP A.R.T.E.A. 840603).
IL DIRIGENTE

DECRETA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

per i motivi espressi in narrativa, di assegnare e
liquidare, con il presente atto, a favore dell’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest (codice V livello PDC 1.04.01.02.020)
la somma complessiva di euro 3.257.053,09 a valere
sull’impegno n. 11927/2018, assunto con DD 21129

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la D.G.R. n. 7 del 07/01/2019 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021”;
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Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale
n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modifica
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla
Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655
del 19/06/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del
bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare. Annualità 2017”;
Visto il decreto dirigenziale n. 9741 del 30/06/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato “Progetti
Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità
2017”, con il quale sono stati approvati:
- Allegato A “Bando condizionato per Progetti
Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità
2017”,
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche
per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando
condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare - Annualità 2017”,
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare - PIF 2017”,

- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera - PIF
2017”,
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 PIF 2017”,
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.2 PIF 2017”,
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.3 PIF 2017”;
Visti, altresì, i decreti dirigenziali n. 14322 del
04/10/2017, n. 12060 del 24/07/2018, n. 19847 del
10/12/2018 e n. 2747 del 27/02/2019, con cui sono
stati modificati gli allegati A - B - C e G del decreto
dirigenziale n. 9741 del 30/06/2017, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle proposte progettuali annualità 2017;
Considerato che gli investimenti previsti nel PIF
devono riferirsi ad almeno due tra le seguenti sottomisure/
operazioni del PSR, fra le quali devono obbligatoriamente
essere presenti entrambi i tipi di operazione 4.1.3 e 4.2.1:
- sottomisura 1.2 “Progetti dimostrativi e azioni
informative” (per ogni PIF è consentita la presentazione
di una sola domanda di aiuto);
- sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle
aziende agricole”: operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
e operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole”,
- sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei
prodotti agricoli”,
- sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di
cooperazione” (per ogni PIF è consentita la presentazione
di un solo progetto di cooperazione),
- sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare processi di lavoro in comune
e per condividere strumenti e risorse” (per ogni PIF è
consentita la presentazione di una sola domanda di aiuto);
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio n. 12 del 08/03/2019
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che
attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del
Programma di sviluppo rurale 20142020, sostituendo i
precedenti ordini di servizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
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comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 7559 del 16/05/2019,
che approva gli schemi di contratto per l’assegnazione
dei contributi “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3”
e “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.5” attivate
nell’ambito del bando “Progetti integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare - annualità 2017;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 12060 del 24/07/2018,
successivamente modificato con decreti n. 20365 del
19/12/2018 e n. 4628 del 27/03/2019, con cui è stata
approvata la graduatoria dei Progetti Integrati di Filiera
(P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017 finanziabili
relativi al bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare
n. 11/2017 “Il Sangiovese - il Territorio - la Sostenibilità”
una visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante, il cui Capofila è Cantina Soc. Colli
Fiorentini Società Agricola Cooperativa, che rientra tra
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i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12060 del 24/07/2018 e ss. mm. e ii. sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIF, risultato ammissibile a
finanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure/operazioni attivate tramite il
sistema informativo di ARTEA;
Considerato, altresì, che il bando PIF prevede un
numero minimo di partecipanti ed un contributo minimo
e che, il venir meno di uno dei due requisiti, comporta la
decadenza del PIF e le domande di aiuto ad esso collegate
non sono più finanziabili;
Preso atto che il richiedente Balducci Stefano - Codice
Partecipante Diretto A23.1 (CUP A.R.T.E.A. 840603),
quale partecipante diretto del P.I.F. Agroalimentare n.
11/2017, ha presentato una domanda di aiuto (prot.
A.R.T.E.A. n. 30959 del 27/02/2019), con richiesta di
sostegno sul bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017 Sottomisura 4.1/Tipo di operazione 4.1.3, così
articolata:
Spesa da adesione PIF: € 143.000,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 71.500,00,
Spesa richiesta: € 156.432,58,
Contributo richiesto: € 78.216,30;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Considerato che, dalla valutazione della documenta
zione inserita sul sistema informativo A.R.T.E.A., è
emersa la non ammissibilità di parte degli investimenti
previsti e, nello specifico, le dotazioni aggiuntive ad un
trattore, in quanto ricomprese nelle Unità Costi Standard,
per cui la spesa totale ammissibile è stata rideterminata
in € 128.787,66, a cui corrisponde il relativo contributo
di € 64.393,84;
Considerato che, per quanto sopra detto, con
nota prot. n. 0323528 del 28/08/2019 è stata inviata
all’azienda Balducci Stefano comunicazione relativa
alla non ammissibilità di parte delle spese programmate
con la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;
Considerato che ad oggi non sono pervenute
osservazioni alla comunicazione di cui sopra e risultano
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scaduti i termini concessi per la presentazione della
documentazione richiesta;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A.
e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’ufficio territoriale competente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Balducci Stefano (CUP
A.R.T.E.A. 840603);
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario assegnare all’azienda Balducci
Stefano il contributo di € 64.393,84 a fronte della spesa
ammessa di € 128.787,66, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare n. 11/2017
“Il Sangiovese - il Territorio - la Sostenibilità” una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9
“Realizzazione e modifiche dei PIF” dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2017;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto;

Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del Mini
stero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014, la
quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento, e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 30959 del
27/02/2019) dell’azienda Balducci Stefano - Codice
Partecipante Diretto A23.1 (CUP A.R.T.E.A. 840603),
presentata a valere sul bando condizionato Progetti
Integrati di Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017
- Sottomisura 4.1 / Tipo di operazione 4.1.3, in qualità di
partecipante diretto al P.I.F. n. 11/2017 “Il Sangiovese il Territorio - la Sostenibilità” una visione innovativa di
coltivazione per una produzione spumeggiante.
2. Di assegnare al beneficiario Balducci Stefano Codice Partecipante Diretto A23.1 (CUP A.R.T.E.A.
840603), il contributo di € 64.393,84 a fronte della
spesa ammessa di € 128.787,66, indicata e prevista
per la realizzazione degli interventi descritti nella
domanda di aiuto sopra citata, con riserva e condizionato
alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare n. 11/2017 “Il Sangiovese - il Territorio
- la Sostenibilità” una visione innovativa di coltivazione
per una produzione spumeggiante, ai sensi di quanto
stabilito al paragrafo 9 “Realizzazione e modifiche dei
PIF” dell’allegato A al Bando PIF annualità 2017.
3. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
4. Di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
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giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 5 settembre 2019, n. 14808
certificato il 11-09-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e la
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI
- AGRI)” - Annualità 2017 - Decreto dirigenziale
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 38/2017
“VINTEGRO - Integrità e stabilità del vino toscano”
Sottomisura 16.2 - Progetto con la Tematica di
riferimento: “Miglioramento quali-quantitativo e
valorizzazione delle produzioni agricole e forestali” Approvazione esito istruttorio per l’Università degli
Studi di Firenze.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modificati , tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva
il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notificata il giorno 6/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Richiamato il Documento di economia e finanza
regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR
n. 72 del 26/07/2017, che al PR 6 “Sviluppo rurale ed
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 -Distretti
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
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di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;

“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento - versione 4.0”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte
della Commissione Europea, della quinta modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie finalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi
operatori dei territori rurali regionali anche al fine di
costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana finanzierà la
costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI
tramite un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e
Misura 1) del PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del
31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un
aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere su tutti i programmi
comunitari (Annualità 2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione
è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
finanziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
così come modificata con la deliberazione di Giunta
regionale n. 256 del 20/03/2017;
Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018
“ Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019);
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77 del
15/05/2019, che modifica il precedente decreto n. 65
del 15/06/2018, con il quale vengono approvate le

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando
relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del
Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
(PEI - AGRI) - Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 670 del 18/01/2018 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
(PEI - AGRI) - Annualità 2017, approvato con Decreto
n. 17516 del 27/11/2017. Proroga termini presentazione
istanze e integrazioni all’allegato B;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria;
Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio
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2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento - versione
4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a
seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione degli
schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi
per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 38/2017 “VINTEGRO
- Integrità e stabilità del vino toscano” che rientra tra
i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda
“ Isvea s.r.l. Istituto per lo Sviluppo Viticolo enologico ed
agroindustriale Dr. C. Iozzi (responsabile del progetto di
cooperazione);
Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle
produzioni agricole e forestali”, presentato a valere sulla
sottomisura 16.2 nell’ambito del suddetto progetto PSGO n. 38/2017 “VINTEGRO - Integrità e stabilità del
vino toscano”;
Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura 16.2 nell’ambito del suddetto progetto PSGO n. 38/2017 “VINTEGRO - Integrità e stabilità del
vino toscano” dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FIRENZE -Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
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entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA con allegata la relativa
documentazione di completamento prevista dal bando
della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO
n. 38/2017 “VINTEGRO - Integrità e stabilità del vino
toscano”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata, di cui all’elenco n. 6/ 2019, allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente decreto,
redatta dal tecnico incaricato Loria Paolo in data
20/08/2019, attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati nella domanda di aiuto sul sistema informativo
di ARTEA, e della documentazione eventualmente
trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’ufficio territoriale
competente;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla sottomisura 16.2 PS -GO è attribuita
all’incaricato di P.O. VALTER NUNZIATINI;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 38/2017 “VINTEGRO - Integrità e stabilità del
vino toscano” ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7
dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei
Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI AGRI)” -Annualità 2017 , relativo alla domanda di aiuto
di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo di spesa, e il contributo
concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte
del beneficiario così come previsto dalla “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Tenuto conto che il benificiario del contributo è Ente
Pubblico, ai sensi dell’art.49 bis della L.R. 40/2009,
introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, non si è proceduto
all’acquisizione del DURC;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in quanto
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il prodotto certificato oggetto di finanziamento risulta
compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non
sussiste l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale
degli aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli
aiuti agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art.
52 della L. 234/2012;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia, sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con
la Tematica di riferimento: “Miglioramento qualiquantitativo e valorizzazione delle produzioni agricole
e forestali”, nell’ambito del progetto PS-GO n. 38/2017
“VINTEGRO - Integrità e stabilità del vino toscano”,
indicata nell’elenco n. 6/2019, allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando il progetto ammissibile, determinandone
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto
dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
contratto per l’assegnazione del contributo da parte
del beneficiario: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
FIRENZE -Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI),

così come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020, il cui
schema è stato approvato con Decreto Dirigenziale n.
4902 del 29.03.2019;
3) che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca
delle provvidenze pubbliche così come determinate
e quantificate nel presente provvedimento, nel caso
in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7
dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua
volta subordinata all’esito positivo delle verifiche
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate
prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO

18.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38


                             
       
    
       
    
      
  
  

      
 
      
 
       
 
   


157

158

18.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 9 settembre 2019, n. 14809

certificato il 11-09-2019

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e la
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI
- AGRI)” - Annualità 2017 - Decreto dirigenziale
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 55/2017
“KATTIVO - Piano Strategico per lo sviluppo di
un kit per la modifica di atomizzatori in grado di
eseguire trattamenti con tecnologia innovativa a
dose variabile ottimizzata in funzione della chioma e
ridurre il rilascio di sostanze inquinanti e fitofarmaci”
Sottomisura 16.2 - Approvazione esito istruttorio per:
Tenute Ruffino srl Società Agricola, Università degli
Studi di Firenze (DAGRI) e Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria (CRA).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,

con il quale vengono modificati , tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva
il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notificata il giorno 6/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Richiamato il Documento di economia e finanza
regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR
n. 72 del 26/07/2017, che al PR 6 “Sviluppo rurale ed
agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 -Distretti
produttivi ed innovazione nel sistema agricolo - prevede
che vengano portate avanti ed attivate nuove attività per
il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI
per la produttività e sostenibilità in agricoltura;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte
della Commissione Europea, della quinta modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie finalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi
operatori dei territori rurali regionali anche al fine di
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costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana finanzierà la
costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI
tramite un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e
Misura 1) del PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del
31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un
aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere su tutti i programmi
comunitari (Annualità 2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione
è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) - annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
finanziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
così come modificata con la deliberazione di Giunta
Regionale n. 256 del 20/03/2017;
Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 30/07/2018
“ Approvazione del Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2017 - 2019);
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando
relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017;
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Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del
Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
(PEI - AGRI) - Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 670 del 18/01/2018 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani
Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato Europeo per l’innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura
(PEI - AGRI) - Annualità 2017, approvato con Decreto
n. 17516 del 27/11/2017. Proroga termini presentazione
istanze e integrazioni all’allegato B;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria;
Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 77 del 15/05/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento - versione
4.0” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a
seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione degli
schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi
per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI Annualità 2017;
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Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 - 2020 della Regione Toscana. Bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO 55/2017 “KATTIVO
- “Piano Strategico per lo sviluppo di un kit per la
modifica di atomizzatori in grado di eseguire trattamenti
con tecnologia innovativa a dose variabile ottimizzata
in funzione della chioma e ridurre il rilascio di sostanze
inquinanti e fitofarmaci”, che rientra tra i progetti
finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 12927 del
07/08/2018, all’interno del quale è prevista l’attivazione
della sottomisura 16.2 da parte della azienda Tenute
Ruffino srl Società Agricola (responsabile del progetto di
cooperazione);
Visto il progetto con la Tematica di riferimento:
“Riduzione di rilasci di sostanze inquinanti e
razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti,
ecc…)”, presentato a valere sulla sottomisura 16.2
nell’ambito del suddetto progetto PS-GO n. 55/2017
“KATTIVO - Piano Strategico per lo sviluppo di un
kit per la modifica di atomizzatori in grado di eseguire
trattamenti con tecnologia innovativa a dose variabile
ottimizzata in funzione della chioma e ridurre il rilascio
di sostanze inquinanti e fitofarmaci”;
Viste le domande di aiuto presentate a valere sulla
sottomisura 16.2 “ Sostegno a Progetti Pilota e di
Cooperazione” nell’ambito del suddetto progetto PSGO n. 55/2017 “KATTIVO - Piano Strategico per lo
sviluppo di un kit per la modifica di atomizzatori in
grado di eseguire trattamenti con tecnologia innovativa
a dose variabile ottimizzata in funzione della chioma e
ridurre il rilascio di sostanze inquinanti e fitofarmaci”
dalle Tenute Ruffino srl Società Agricola (responsabile
del progetto di cooperazione), dall’ Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI),
e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’ Economia Agraria - CRA Unità di ricerca per la
Viticoltura;
Preso atto che i suddetti richiedenti hanno presentato,
entro i termini previsti, le domande di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA con allegata la relativa
documentazione di completamento prevista dal bando
della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n.
55/2017 “KATTIVO” ;

Visto l’ esito delle istruttorie relative alle domande di
aiuto presentate, di cui all’elenco n. 7/ 2019, allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente decreto, redatte
dal tecnico incaricato Paolo Loria, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati nelle domande di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA, e della documentazione
eventualmente trasmessa ad integrazione delle stesse,
raccolta nel verbale di istruttoria, depositato agli atti
dell’ufficio territoriale competente;
Dato atto che la responsabilità del procedimento,
relativa alla sottomisura 16.2 PS -GO è attribuita
all’incaricato di P.O. VALTER NUNZIATINI;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 55/2017 “KATTIVO” , ai sensi di quanto
stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “
Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e
gestione dei Gruppi Operativi del Partenariato Europeo
per l’Innovazione in materia di Produttività e sostenibilità
dell’Agricoltura (PEI - AGRI)” -Annualità 2017 ,
relativo alle domande di aiuto di cui sopra, individuando
gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo
di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte
del beneficiario così come previsto dalla “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Tenuto conto che, due beneficiari del contributo sono
Enti Pubblici, e precisamente:Università degli Studi di
Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) e Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’ Economia
Agraria CRA Unità di ricerca per la Viticoltura; ai sensi
dell’art. 49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3
della L.R. 1/2019, non si è proceduto all’acquisizione del
DURC;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è
stato acquisito il DURC per l’azienda: Tenute Ruffino
srl Società Agricola (responsabile del progetto di
cooperazione), e che tale adempimento sarà rinnovato in
fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
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Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato / de minimis in quanto
il prodotto certificato oggetto di finanziamento risulta
compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non
sussiste l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale
degli aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli
aiuti agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art.
52 della L. 234/2012;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia, se pertinente, sarà provveduto
ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba
essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento
di accoglimento della domanda di pagamento e non
in quella precedente, deputata alla valutazione della
domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande
di aiuto presentate a valere sulla sottomisura 16.2 “
Sostegno a Progetti Pilota e di Cooperazione”, con
la Tematica di riferimento: “Riduzione di rilasci di
sostanze inquinanti e razionalizzazione input energetici
(lavorazioni, nutrienti, ecc…), nell’ambito del progetto
PS-GO n. 55/2017 “ KATTIVO - Piano Strategico per
lo sviluppo di un kit per la modifica di atomizzatori in
grado di eseguire trattamenti con tecnologia innovativa
a dose variabile ottimizzata in funzione della chioma e
ridurre il rilascio di sostanze inquinanti e fitofarmaci”,
indicate nell’elenco n. 7/2019, allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando i progetti ammissibili, determinandone
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto
dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione
dei contratti per l’assegnazione dei contributi da parte
dei beneficiari: Tenute Ruffino srl Società Agricola
(responsabile del progetto di cooperazione), dall’
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze
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e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali
(DAGRI) e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’ Economia Agraria -CRA Unità di ricerca
per la Viticoltura, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020, il cui schema è stato approvato con Decreto
Dirigenziale n. 4902 del 29.03.2019;
3) che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca
delle provvidenze pubbliche così come determinate
e quantificate nel presente provvedimento, nel caso
in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7
dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua
volta subordinata all’esito positivo delle verifiche
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate
prima della sottoscrizione dello stesso;
5) di dare comunicazione agli interessati dell’approva
zione del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.

Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 10 settembre 2019, n. 14810
certificato il 11-09-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
della Regione Toscana - sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del
P.S.R. 2014/2020 - Approvazione esiti istruttori e
concessione contributo - Elenco n. 6/2019.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
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a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
e s.m.i., con il quale è stato approvato l’allegato A
contenente il bando “Disposizioni tecniche e procedurali
per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015”;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili
e potenzialmente finanziabili sulla sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana, approvata con
decreto di ARTEA n. 38 del 30/03/2016;
Visto il paragrafo 19 del Bando di misura “Utilizzo
della graduatoria e domande parzialmente finanziabili”
di seguito brevemente riportato: (…..) Nel caso in cui
si rendessero disponibili risorse finanziarie derivate
da ulteriori stanziamenti e/o da economie dovute da
mancati pagamenti, si procederà allo scorrimento della
graduatoria nella misura in cui garantisca la copertura
dell’intero importo richiesto dalle singole domande rese
finanziabili dalle ulteriori risorse;
Visto il Decreto di ARTEA n. 98 del 07/09/2018
avente ad oggetto l’approvazione dello scorrimento
della graduatoria relativa alle domande potenzialmente
finanziabili a valere sulla sottomisura 8.3;
Dato atto che nell’elenco delle domande potenzial
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mente finanziabili della sopra citata graduatoria,
approvata con decreto Artea n. 98/2018, è inserita la
domanda della ditta COMUNIONE CAPALBIACCIO
S.S., presentata sul S.I. ARTEA in data 17/02/2016 prot.
n. 29539 - CUP ARTEA 714910;
Preso atto che in data 11/07/2019 la ditta POGGIO DEI
BUTTERI SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITA’ LIMITATA ha inviato agli uffici
regionali competenti la nota, prot. n. 273200/2019,
avente ad oggetto la richiesta di subentro alla sopra
citata domanda presentata dalla ditta COMUNIONE
CAPALBIACCIO S.S.;
Preso atto, altresì, che la suddetta richiesta di subentro
è stata presentata nel rispetto di quanto stabilito dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” approvate con decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 e s.m.i., e in particolare nel rispetto di quanto
stabilito all’art 4 “Cambio di titolarità dell’azienda”,
come accertato nel corso dell’istruttoria compiuta dal
tecnico incaricato Gionni Paoli;
Dato atto, quindi, che il soggetto beneficiario del
contributo assegnato con il presente atto è la ditta
POGGIO DEI BUTTERI SOCIETA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITA
TA, subentrata alla ditta COMUNIONE CAPAL
BIACCIO S.S.;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilita’ del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115

“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico
la Visura Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato
nell’Allegato A) al presente atto;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
inserito nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n.
702/2014;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo all’azienda indicata nell’Allegato A) “Elenco
n. 6/2019”, per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto presentata nell’ambito della
sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici”;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Considerato, inoltre, che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi);
Dato atto che si è proceduto alla verifica dei requisiti
di legge e degli adempimenti complessivi a carico del
beneficiario nel rispetto del disposto di cui all’art. 44 del
Regolamento n. 61/R/2001, Regolamento di attuazione
della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della
Regione Toscana);
Dato atto, inoltre, che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modificare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;
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Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia secondo il Nuovo Codice
Antimafia (Legge, 17/10/2017 n. 161, G.U. 04/11/2017)
ed in particolare del comma 1 bis dell’art. 91 per cui
“L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle
ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che
ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro
valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei” la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i.;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
. DGR 501/2016” e s.m.i.;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e s.m.i. il responsabile
del procedimento è il Dott. Fabio Fabbri, dirigente del
Settore Gestione Della Programmazione Leader. Attività
Gestionale Sul Livello Territoriale Di Siena e Grosseto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
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di aiuto presentata sul Bando della sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del
P.S.R. 2014/2020, di cui all’Allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto, riportato
nell’elenco n. 6/2019, determinando l’importo della spesa
dei progetti ritenuti ammissibili, nonché il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di assegnare al beneficiario di cui all’elenco n.
6/2019 il contributo a fronte della spesa ammessa, così
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3) di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 6/2019 allegato parte integrante e sostanziale
Sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici"
1)
Beneficiario:
POGGIO DEI BUTTERI SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
CUP ARTEA

714910

Spesa ammessa: €

108.319,49

Contributo concesso: €

108.319,49

Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 3495330 DEL 06/09/2019
Visura Deggendorf - VERCOR n. 3495333 DEL 06/09/2019
Codice univoco interno dell’aiuto SIAN-CAR: I-8849
Codice univoco interno della concessione SIAN-COR: R-558473
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 2 settembre 2019, n. 14893
certificato il 12-09-2019
POR FSE 2014-2020 Asse C “Istruzione e
Formazione”. Avviso pubblico finanziamento voucher
formativi individuali destinati a disoccupati. DD n.
9546/2018. Approvazione domande voucher formativi
individuali destinati a soggetti disoccupati presentate
dal 01 al 31 gennaio 2019. Assunzione impegno di
spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” per il sostegno
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione”
per la Regione Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020,
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così come approvato dalla Commissione Europea con la
sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 02.03.2015, da ultimo modificata con delibera n. 972
29 luglio 2019, avente ad oggetto: “Regolamento (UE)
1304/2013 -Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione IX”
ed in particolare gli Assi A “Occupazione” e C “Istruzione
e formazione” del POR FSE 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del 04
dicembre 2017 “ Approvazione procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020”;
Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifica
e proroga, per la programmazione FSE 2014 - 2020,
l’applicazione delle disposizioni di cui alla DGR
391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013
Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361
del 09.04.2018 avente ad oggetto “Proposta di
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
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 ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di
cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109
del 18.12.2018 e in particolare l’Allegato 1, così come
integrato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del
10 aprile 2019 n. 22 “Documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2019. Integrazione della sezione
programmatoria della nota di aggiornamento al DEFR
2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109) ai sensi
dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015”;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020
nella seduta del 24 maggio 2017;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modificata con DGR
735 del 02.07.2018, che approva il “Disciplinare del
Sistema regionale di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità
di verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r.
47/R/2003, in particolare le disposizioni transitorie;

adotta, di norma entro l’ultimo giorno di ciascun
mese, il decreto di assegnazione del finanziamento del
voucher per le domande presentate nel mese precedente,
finanziando le domande secondo l’ordine di protocollo
di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle
risorse e con lo stesso decreto approva l’elenco delle
domande non ammesse a finanziamento con relativa
motivazione”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6
del 29 luglio 2019 con la quale è stato approvato il
“Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;

Dato atto che in risposta all’avviso pubblico di cui al
Decreto Dirigenziale n. 9546/2018, dalla data del 01 al
31 gennaio 2019 sono state presentate complessivamente
n. 315 domande di richiesta di voucher formativo
individuale e che la relativa documentazione è conservata
agli atti del Settore “Programmazione in materia di Iefp,
Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, territoriale
e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno”;

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del
29 luglio 2019, “Cronoprogramma 2019-21 delle
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi effettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 495 del
07.05.2018 avente ad oggetto “Por FSE 2014-2020 Asse
C “Istruzione e Formazione”. Criteri per l’erogazione
dei voucher formativi individuali destinati a soggetti
disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017”
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9546 del 05.06.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la DGR
n. 495/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico per il
finanziamento dei voucher formativi individuali destinati
a soggetti disoccupati;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1045 del
24.09.2018 avente ad oggetto “Por FSE 2014-2020 Asse
C “Istruzione e Formazione”. Ulteriore finanziamento
delle domande presentate a valere sull’Avviso pubblico
approvato con DD n. 17300 del 21.11.2017 per
l’erogazione di voucher formativi di ricollocazione ed
individuali”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 110 del
04.02.2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, asse
C “Istruzione e Formazione”. Assegnazione di ulteriori
risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con
DGR 495/2018, per l’erogazione di voucher formativi
individuali destinati a soggetti disoccupati”;
Richiamati l’art. 11 -”Ammissibilità della domanda
di voucher” secondo il quale la domanda di voucher
formativo è valutata ai soli fini dell’ammissibilità
secondo l’ordine di presentazione (attestata dal numero
di protocollo di arrivo) ed il possesso delle condizioni
riportate, nonché l’art. 12 “Approvazione degli esiti di
ammissibilità” secondo il quale il Dirigente competente

Ritenuto con il presente atto di approvare gli
elenchi delle domande di voucher formativo destinato a
disoccupati pervenute dal 01 al 31 gennaio 2019 che si
allegano al presente atto sotto le lettere:
- Allegato A “ Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019”;
- Allegato A1 “Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019 -erogazione diretta al richiedente”;
- Allegato A2 “Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019 -erogazione con delega all’agenzia”;
- Allegato B “Elenco domande non ammissibili scad
gennaio 2019”;
- Allegato C “rinunce scad gennaio 2019”;
Considerato che, così come previsto dall’Avviso
pubblico - art. 15 “Erogazione del finanziamento” - alcuni
destinatari del voucher hanno richiesto di non avvalersi
della riscossione diretta del voucher stesso, delegando
l’Ente di formazione alla riscossione;
Ritenuto di assumere, a favore dei soggetti indicati
all’Allegato A1) “ Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019-erogazione diretta al richiedente” ed
Allegato A2) “ Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019 -erogazione con delega all’agenzia”,
parti integranti del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna “importo assegnato e conseguente
impegno di spesa”, un impegno di spesa totale di €
470.262,14 a valere a valere sui capitoli di seguito
indicati, sulla annualità di bilancio 2019:
- € 235.131,07-capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% -da
imputare alla prenotazione generica n. 2019599 assunta
con DGR n. 110 del 04.02.2019;
- € 161.441,37-capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato
34,33% da imputare alla prenotazione generica n.
2019600 assunta con DGR n. 110 del 04.02.2019;
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- € 73.689,70 -capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% da imputare alla prenotazione generica n.
2019602 assunta con DGR n. 110 del 04.02.2019;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 25.03.2019 di approvazione del documento “Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi
del D.Lgs 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n.
16 del 25/05/2017”, che detta le strategie per ridurre il
riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base
alla quale si rende opportuno, viste le tempistiche di
realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione,
di procedere all’impegno di spesa a valere sui capitoli di
bilancio annualità 2019;
Ritenuto che la somma di € 470.262,14 sarà liquidata
a valere sulle annualità di bilancio 2019 e che gli atti di
liquidazione saranno adottati dal dirigente territoriale
competente per la gestione delle somme impegnate
con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e
45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, a seguito della
presentazione della documentazione indicata all’art. 15
dell’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
n. 9546/2018 e di quanto precisato nell’atto unilaterale
d’impegno (Allegato 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che sono state attivate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell’art 35 “Controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del
citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza
dal beneficio del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Dato atto che i contributi di cui al presente
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, in
quanto si configurano come misura di formazione rivolta
a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;
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Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori
competenti sul bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Richiamato il D.lgs 118/2011 “Disposizione in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R.
20/2008”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 73 27.12.2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27.12.2018 “Legge
di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27.12.2018
“Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021;
DECRETA

Dato atto che non si rende necessario procedere alla
verifica della regolarità contributiva;

1. di approvare, per le motivazioni indicate in
narrativa, gli allegati di seguito dettagliati, parti integranti
e sostanziali del presente atto:
- Allegato A “ Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019”;
- Allegato A1 “Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019 -erogazione diretta al richiedente”;
- Allegato A2 “Elenco domande ammesse e finanziate
scad gennaio 2019 -erogazione con delega all’agenzia”;
Allegato C “rinunce scad gennaio 2019”;

Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018 si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale
n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma

2. di dichiarare non ammissibili le domande di
voucher formativo individuale di cui all’Allegato B
“Elenco domande non ammissibili scad gennaio 2019”
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che si tratta di contributi da non
assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono
a finanziamenti a carico di programmi comunitari
come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
dell’11/06/2010;
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3. di assegnare, a favore dei soggetti indicati negli
allegati A1) e A2) del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna “importo assegnato e conseguente
impegno di spesa”;
4. di assumere un impegno di spesa totale di €
470.262,14 a valere a valere sui capitoli di seguito
indicati, sulla annualità di bilancio 2019:
- € 235.131,07-capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 2019599 assunta
con DGR n. 110 del 04.02.2019;
- € 161.441,37-capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato
34,33%  da imputare alla prenotazione generica n.
2019600 assunta con DGR n. 110 del 04.02.2019;
- € 73.689,70 -capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% da imputare alla prenotazione generica n.
2019602 assunta con DGR n. 110 del 04.02.2019;
5. di assumere sul capitolo 81036/U stanziamento
puro annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 l’impegno di spesa per € 343.507,00 V
livello 7029999999 -a favore dell’Ente di Formazione
dettagliate nell’Allegato A2) e per pari importo -V livello
9029999999 -sul capitolo 61042/E stanziamento puro
annualità 2019 -del bilancio finanziario gestionale 20192021 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di
liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il
rimborso tramite l’Ente di Formazione;
6. di dare atto che tali contributi sono esenti da ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 132 comma 1 del Reg. (UE)
1303/2013;
7. di dare atto che i contributi di cui al presente
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in
quanto si configurano come misura di formazione rivolta
a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;

8. di dare atto che l’Avviso pubblico all’art. 14 “adempimenti del destinatario del voucher” -prevede
che il destinatario a termine del corso formativo debba
produrre la rendicontazione delle spese con la modalità
dei costi reali, e che conseguentemente la somma che
sarà liquidata a valere sull’annualità di bilancio 2019 è
pari ad € 470.262,14;
9. di rinviare a successivi atti la liquidazione del
dirigente territoriale competente per la gestione, delle
somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi
degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001,
a seguito della presentazione della documentazione
indicata dall’art. 14 dell’Avviso pubblico, approvato con
D.D. n. 9546/2018;
10. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI

316061 FIRENZE

MARIANNA

316062 PONTEDERA

CASTELFIOREN
TINO

316059 LIVORNO

267377 AREZZO

239846 LIVORNO

316058 PIOMBINO

GIULIA

SARA

ARGENZIANO

307015 PRATO

BACHERINI

GIUSEPPE

ARCHIMEDE

316057 LIVORNO

BADALASSI

GIUSEPPE

ARCADIPANE

315433 FIRENZE

316060

ALESSANDRA

ANZOVINO

316056 LIVORNO

PAOLO

ANNAMARIA

ANNUNZIATA

315428 MASSA

BACCONI

DANIEL

ANDREANI

€ 1.600,00

€ 3.000,00

€ 1.400,00

€ 800,00

€ 1.500,00

€ 700,00

€ 250,00

€ 1.250,00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 412,50

€ 825,00

€ 1.225,00

€ 375,00

€ 750,00

€ 2.450,00

€ 257,48

€ 850,00

€ 1.700,00

€ 549,28

€ 1.029,90

€ 480,62

€ 171,65

€ 858,25

€ 686,60

€ 841,09

€ 171,65

€ 283,23

€ 583,61

€ 1.000,00

€ 686,60

€ 1.029,90

€ 858,25

€ 686,60

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

316055 MASSA

€ 1.250,00

€ 2.500,00

PORTOFERRAI
316054
O

DAVIDE

CRISTINA

ANCUTA

€ 1.000,00

€ 2.000,00

316053 FIRENZE

BACCHIDDU

RAFAEL

ANASTASI

€ 171,65

€ 250,00

€ 500,00

€ 1.500,00

PAOLA ANDREA

SELENA

AMMAVUTA

€ 686,60

€ 1.029,90

€ 535,46

€ 779,87
€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.559,74

€ 3.000,00

316052 FIRENZE

EUGENIA

AYESHA ISABEL

AMARO ALVAREZ

313206 MASSA

ARRIGUCCI

ABDELKADER

AMAL

316051 FIRENZE

247847 SINALUNGA

€ 686,60

Quota stato

€ 1.000,00

Quota UE

€ 2.000,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316049 CORTONA

sibec

ARIAS

LUIGI

ALESSIO

ALBERTINI

ALIOTO

FRANCESCO

Nome

AGOSTINI

Cognome

€ 250,72

€ 470,10

€ 219,38

€ 78,35

€ 391,75

€ 313,40

€ 383,91

€ 78,35

€ 129,27

€ 117,52

€ 266,39

€ 313,40

€ 470,10

€ 391,75

€ 313,40

€ 470,10

€ 78,35

€ 313,40

€ 244,41

€ 313,40

Quota
Regione

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

PRISMA FORMAZIONE
SRL

Direttamente al/la richiedente

ATTESTAZIONE DEL CORSO DI G.P.G.
(GUARDIA PARTICOLARE GIURATA)

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

ALTHEA FORMAZIONE

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

PREP. DI PROD. PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO - ALLEST. E RIFOR. DEL BANCO E Delega per il pagamento
DEL LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
all'ente erogatore
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO PROFESSIONALE)

Direttamente al/la richiedente

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
addetto alla poltrona

MDS IMPRESA SOCIALE
S.R.L

STUDIO AF SRL

ALTHEA FORMAZIONE
SNC
WORSP ISTITUTO
VIGILANZA PRIVATA

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL
Delega per il pagamento
COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI
all'ente erogatore
ALIMENTI E BEVANDE

OMEGA FORMAZIONE
SRL

LAURA VACCHI

Ammesso

ADA PREPARAZIONE DI PRODOTTI
PANARI DOLCIARI E DA FORNO UC448

ACCONCIATORE ADDETTO

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

SVILUPPO DEL SITO WEB

QUALITAS FORUM SRL
CENTRO ITALIANO
OPERE FEMMINILI
SALESIANE TOSCANA

Addetto all'assistenza di base ? OSA

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

SVS Gestione Servizi srl

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE PER TRASPORTO MERCI

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Ammesso

Ammesso
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Addetto all'approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

CESCOT FORMAZIONE
SRL

LAURA VACCHI

ESTETISTA (ADDETTO)

Dora Bruschi di Solenthaler
Edith s.a.s.

Ammesso

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI
E' RICHIESTA UNA SPECIFICA
Delega per il pagamento
ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (LETT. E all'ente erogatore
- G)

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso
Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammissione

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

PATENTE D

AUTOSCUOLA TORRITA
S.A.S.

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

All. A

LAURA VACCHI

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Titolo del corso

LAURA VACCHI

Denominazione Ente
Erogatore

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020
Asse C Attività C.3.1.1.B) Finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati
Domande presentate dal 01.01.2019 al 31.01.2019 Elenco domande AMMISSIBILI
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316074 PISTOIA

298061 MASSA

LUCA

BANGALY

SERENA

DANIELA
CRISTINA

ANDREA

ALESSANDRO

BRUNELLA

MARCO

ELISA

LORENZO

ANDREA

CECILIA

CHETTI

FRANCESCO

ANDREA

MASSIMO

DAVIDE

GIOVANNI

BALLONI

BAMBA

BANI

BARBURESCU

BARBUTI

BARGHINI

BARTOLINI

BATTAGLIA

BATTISTINI

BELLONI

BENEDETTI

BERNARDI

BETTI

BETTI

BIAGI

BIAGIONI

BOGAZZI

BONAVOLONTA`

316064 PIOMBINO

MONSUMMANO
TERME

311601 VIAREGGIO

316090 MASSA

316089 MASSA

315456 MASSA

316088 PRATO

316087 LIVORNO

316085 PISA

316084 MASSA

316083 MASSA

316082 FIRENZE

316081 MASSA

301814

316079 PRATO

316078 PISA

316073 MASSA

315444 MASSA

316072 AREZZO

LUCA

MONTEPULCIA
NO

NICOLA

316063

€ 171,65

€ 250,00

€ 800,00

€ 171,65
€ 171,65
€ 789,59

€ 250,00
€ 250,00
€ 1.150,00

€ 2.300,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 171,65

€ 250,00

€ 500,00

€ 83,77

€ 122,00

€ 244,00

€ 583,61

€ 411,96

€ 171,65

€ 686,60

€ 429,13

€ 171,65

€ 679,74

€ 440,25

€ 343,30

€ 326,14

€ 850,00

€ 600,00

€ 377,63
€ 566,45

€ 1.700,00

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 625,00

€ 250,00

€ 990,00

€ 641,20

€ 500,00

€ 1.250,00

€ 500,00

€ 1.980,00

€ 1.282,40

€ 1.000,00

€ 475,00

€ 1.650,00
€ 950,00

€ 550,00
€ 825,00

€ 1.100,00

€ 500,00

€ 274,64

€ 777,50
€ 400,00

€ 1.555,00
€ 533,84

€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 686,60

Quota stato

€ 3.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

BALESTRI

DAMIANO

BAGNASCO

Quota UE

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

315441 MASSA

sibec

BALI

IOAN RAZVAN

Nome

BAGHIUT

Cognome

€ 360,41

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 38,23

€ 266,39

€ 188,04

€ 78,35

€ 313,40

€ 195,87

€ 78,35

€ 310,26

€ 200,95

€ 156,70

€ 148,86

€ 258,55

€ 172,37

€ 78,35

€ 125,36

€ 243,66

€ 470,10

€ 313,40

Quota
Regione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI
SEMOVENTI
CONSEGUIMENTO PATENTE D
CONSEGUIMENTO PATENTE C
CONSEGUIMENTO PATENTE D
FORMAZIONE INIZIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

FORMALL SRL
DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.
DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.
DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.
AUTOSCUOLA IACOPINI

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

SVS Gestione Servizi srl

SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Addetto all?assistenza di base ? OSA

Ammesso

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI
E' RICHIESTA UNA SPECIFICA
Delega per il pagamento
ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (LETT. E all'ente erogatore
- G)

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Esedra srl

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE PER MERCI

A.P.O.Ge.O. srl

Ammesso

Ammesso
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

CINQUESSE SRL

AUTOSCUOLA MODERNA
CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO Delega per il pagamento
DI NAVALESI MASSIMO E
DELLA PATENTE DI CAT E
all'ente erogatore
C. SNC

Ammesso

Ammesso
Direttamente al/la richiedente

Ammesso
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

PATENTE C

DIGITAL MEDIA SPECIALIST

CORSO PER SEGRETARIA DI STUDIO
MEDICO E PROFESSIONALE

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Ammesso

Tecnico della mediazione comunicativoDelega per il pagamento
relazionale e dell?interpretazione in Lingua dei
all'ente erogatore
Segni Italiana

AUTOSCUOLA SEANO

Formatica Scarl

Esedra srl

Esedra srl

E.trus.c.a.Form. Srl

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CONSEGUIMENTO PATENTE D
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE MURARIE

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammissione

Direttamente al/la richiedente

LAVORAZIONE DEI MATERIALI LIGNEI

CQC MERCI

CORSO TEPS PER TECNICO DELLE
PRODUZIONI SONORE DAL VIVO,
Direttamente al/la richiedente
REGISTRAZIONI MUSICALI,
COMPOSIZIONE E MIXAGGIO DI MUSICHE

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA
CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE PER MERCI

Titolo del corso

ET LABORA

SCUOLA GUIDA
MODERNA

Centro Studi Musica & Arte

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Denominazione Ente
Erogatore
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CHRISTIAN

LUCA

SOFIA

CANCIELLO

CANCIELLO

CAPODIMONTE

ALBERTO

TERESA

LAURA

ELENA

CAREZZI

CARFORA

CARICCHIO

CARNIEL

VINCENZO

PAMELA

CAMPOSEO

CARATOZZOLO

VINCENZO

CAMARDA

DANIELA

FATOUMATA

CAMARA

MARIO

VIOLETA

BUZENCHI

CAPUANO

ANXHELA

BUSHGJOKA

CAPPELLO

ENRICO

MARTINA

BRIINI

BULLERI

FEDERICA

BOTTITTA

DANIELE

SILVIA

BORDIGONI

GIACOMO

ANASTASIA

BONUCCI

BUCCIANTINI

LAURA

BONGI

BRONZINI

MAURIZIO

Nome

BONETTI

Cognome

SESTO
FIORENTINO

€ 686,60

€ 1.500,00
€ 1.000,00

€ 3.000,00

316131 FIRENZE

316130 FIRENZE
€ 2.000,00

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 720,93

MONSUMMANO
TERME

€ 1.050,00

€ 2.100,00

€ 514,95

€ 755,26

€ 750,00

€ 1.100,00

€ 1.500,00

€ 2.200,00

€ 961,24

€ 1.400,00

€ 2.800,00

€ 41,20

€ 41,20

€ 60,00

€ 60,00

€ 120,00

€ 514,95

€ 480,62

€ 120,00

€ 750,00

€ 700,00

€ 1.500,00

€ 1.400,00

€ 3.000,00

€ 1.029,90

€ 1.100,00

€ 1.500,00

€ 755,26

€ 1.250,00

€ 2.500,00
€ 2.200,00

€ 858,25

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 514,95

€ 720,93

€ 789,59

€ 1.050,00

€ 1.150,00

€ 2.100,00

€ 2.300,00

€ 858,25

€ 1.250,00

€ 2.500,00

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 41,20

€ 60,00

€ 3.000,00

€ 120,00

MONTEPULCIA
NO

316129 POGGIBONSI

316128

316127

316125 LUCCA

316122 VIAREGGIO

316121 GROSSETO

316120 MASSA

316119 MASSA

316118 LUCCA

316117

304206 MASSA

316115 LIVORNO

313318 PISTOIA

316108 PISA

316107 SINALUNGA

316106 VIAREGGIO

316104 AREZZO

316099 AREZZO

316097 MASSA

€ 171,65
€ 823,92

€ 250,00

€ 500,00

ROSIGNANO
316095
MARITTIMO

€ 130,46

Quota stato

€ 1.200,00

€ 190,00

€ 380,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

€ 2.400,00

Quota UE

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

48533 MASSA

316094

sibec

€ 313,40

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 329,07

€ 235,05

€ 344,74

€ 438,76

€ 18,80

€ 18,80

€ 235,05

€ 219,38

€ 470,10

€ 344,74

€ 391,75

€ 235,05

€ 329,07

€ 360,41

€ 391,75

€ 470,10

€ 18,80

€ 376,08

€ 78,35

€ 59,54

Quota
Regione

CARRELLI COMPLETO

Titolo del corso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ACCONCIATORE ADDETTO

ARMONIA DI BATACCHI
ANTONELLA

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

ALTHEA FORMAZIONE
SNC
LAURA VACCHI

DIVENTARE HOTEL MANAGER (DHM)

PATENTE DEL DRONE FULL-EDITION

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE

amministrazione del personale

Scuola Italiana Turismo Srl

Formatica Scarl

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

Esedra srl

GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA

ADDETTO ALLE ATTIVIT? ALIMENTARI
COMPLESSE

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

Esedra srl

FO ADDETTI ALLE ATRTIVIT? ALOMENTARI Delega per il pagamento
COMPLESSE
all'ente erogatore

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso
Direttamente al/la richiedente

Ammesso
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso
Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

amministrazione del personale

Esedra srl

Ammesso

Ammesso

PREP. DI PROD. PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO - ALLEST. E RIFOR. DEL BANCO E Delega per il pagamento
DEL LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
all'ente erogatore
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO PROFESSIONALE)

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

STUDIO AF SRL

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE
Addetto all'approvvigionamento della cucina
conservazione e trattamento delle materie
prime e alla preparazione dei pasti - Aiuto
Cuoco

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammissione

PRISMA FORMAZIONE
SRL

COPPING

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Direttamente al/la richiedente

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
Direttamente al/la richiedente
(ADDETTO)

CQC

CO.P.A.S. SRL

AUTOSCUOLA IACOPINI

Direttamente al/la richiedente
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

addetto alla poltrona

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

ESTETISTA (ADDETTO)

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL
IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO TOSCANA SRL
IMPRESA SOCIALE
ALTHEA FORMAZIONE
SNC

ADDETTO ALL?ASSISTENZA DI BASE
FO PER ADDETTI ALLE ATTIVIT?
ALIMENTARI SEMPLICI

CENTRO STUDI L`ARCA
SRL

COORD.PROGG.ESEC. LAVORI - RSPP
SCUOLA EDILE SPEZZINA
MODULO A,B (COMUNE E SP02)

Ente Unico Scuola Edile
CPT della Provincia di
Livorno

Denominazione Ente
Erogatore
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316137 MASSA

295248 MASSA

316149 LIVORNO

316153 MASSA

316154 SCANDICCI

316155 PISA

MAURIZIO

KAJALI

FRANCESCO

NATALIA

MARCO

MOUNIR

MAGDI CHAWKI
YOUSSEF

IULIANA
NICOLETA

DARIO

OMAR

MERI

VICTORIA

YARI

CEESAY

CELI DELLA BONA GRETA

MARCO

CECCHI

CENNINI

CERRAI

CERVETTI

CESAREO

CHANA

CHARKAWI

CICIU

CINCI

CINI

CINOTTI

CIOBANU

CIOLLI

316134 GROSSETO

€ 123,59

€ 180,00

316160 LIVORNO

229650 POGGIBONSI

316158 SIENA

316157 FIRENZE

ROSIGNANO
MARITTIMO

€ 2.500,00

316156

€ 2.500,00

PORTOFERRAI
316152
O

€ 1.029,90

€ 1.500,00
€ 750,00

€ 3.000,00
€ 1.500,00

€ 514,95

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 137,32

€ 171,65

€ 1.029,90

€ 686,60

€ 514,95

€ 858,25

€ 858,25

€ 200,00

€ 250,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 750,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.029,90

€ 400,00

€ 500,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

PORTOFERRAI
316151
O

€ 1.500,00

€ 514,95

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 684,89

€ 997,50

€ 1.995,00

€ 171,65

€ 250,00

€ 500,00

€ 360,00

€ 2.500,00

€ 514,95
€ 858,25

€ 750,00
€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 278,08

€ 497,79

€ 405,00

€ 725,00

€ 1.029,90

Quota stato

€ 810,00

316150 PISA

316136 SIENA

316135 BIBBIENA

LUCIA

316133 LIVORNO

RACHELE

CLAUDIA

CECCARELLI

316132 PRATO
€ 1.450,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

CECCARELLI

SIMONE

CAVACIOCCHI

Quota UE

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

309178 AREZZO

sibec

CECCARELLI

GALIA

Nome

CATOZZI

Cognome

€ 235,05

€ 470,10

€ 470,10

€ 62,68

€ 78,35

€ 470,10

€ 313,40

€ 235,05

€ 391,75

€ 391,75

€ 470,10

€ 235,05

€ 312,61

€ 78,35

€ 56,41

€ 391,75

€ 235,05

€ 126,92

€ 227,21

€ 470,10

Quota
Regione

ADDETTO ASSISTENZA DI BASE

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

ACCADEMIA I SANTINI
SRL
NEW LINE COSMETIC
MANAGEMENT NEW LINE
ACADEMY S.R.L

A.P.O.Ge.O. srl

PRISMA FORMAZIONE
SRL

IDI INFORMATICA SRL

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Formazione obbligatoria addetto ai servizi di
Delega per il pagamento
controllo attivit? di intrattenimento e spettacolo
all'ente erogatore
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici eserc
ESTETISTA (ADDETTO)

Ammesso

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI
SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA? DI
Delega per il pagamento
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN
all'ente erogatore
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO IN
PUBBLICI ESERC

PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER
ESTETISTA QUALIFICATA PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Ammesso

Ammesso

TECNICO DELLA GESTIONE DELLA
CONTABILIT? E DELLA FORMULAZIONE
DEL BILANCIO (n.373 RRFP)

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL
LAURA VACCHI

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

CESCOT FORMAZIONE
SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

CORSO PATENTE DEL DRONE FULLEDITION

CESCOT FORMAZIONE
SRL

Formatica Scarl

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

ACCONCIATORE ADDETTO
ADDETTO ALLE ATTIVIT? DI GESTIONE E
CONTROLLO DELLA CONTABILIT? DI
MAGAZZINO

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CNA FORMAZIONE SRL

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

FORMKAZIONE OBBLIGATORIA PER
MANUTENTORE DEL VERDE

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

LAV. ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU
SU AUTOCARRO, LAV. ADDETTI ALLA
Delega per il pagamento
COND GRU A TORRE, LAV. ADD. ALLA
all'ente erogatore
CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVATORI

addetto alla poltrona

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ENTE UNICO SCUOLA
EDILE CPT DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO

E.trus.c.a.Form. Srl

ENTE SENESE SCUOLA
EDILE

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA
ALTHEA FORMAZIONE
SNC

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

ADA ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO
DEGLI SCAFFALIE ISOLE PROMOZIONALI
UC 41

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CENTRO ITALIANO
OPERE FEMMINILI
SALESIANE TOSCANA

ERREFFE FORMAZIONE
SRL
REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINITO
[UC 2068]

Ammissione

STUDIO AF SRL

Modalità di Erogazione

Ammesso

Titolo del corso

ESTETISTA (ADDETTO) - PERCORSO
FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE PER
Direttamente al/la richiedente
ESTETISTA PER LA GESTIONE DI ATTIVIT?
AUTONOMA DI ESTETICA

Denominazione Ente
Erogatore
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€ 2.400,00

301067 MASSA

SANTA CROCE
316164
SULL'ARNO

316167 AREZZO

316244 MASSA

FRANCESCO

SERENA

ARIANNA

MICHELA

LORENZO

RAUL ILIE

CORRADI

CORREA

CORSETTI

COSCI

COZMA

€ 2.500,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

316251 FIRENZE

316252 PISA

LILIANA

MARTINA

MAURICIO LUIZ

GERARDO

D`ANTONA

DALLE LUCHE

DE CURTIS

DE MARTINO

SANTA CROCE
SULL'ARNO

316254 LUCCA

ROCCO
EMANUEL

MADY

SARA

MARTINA

DELLAQUERCIA

DEMBELE

DENTI

DI BENEDETTO

298198

316256

€ 600,00

€ 980,00

MONSUMMANO
TERME
€ 490,00

€ 250,00

€ 215,00

€ 430,00

€ 500,00

€ 532,00

€ 500,00

€ 1.064,00

€ 825,00

€ 1.650,00
€ 1.000,00

€ 600,00

€ 1.105,00

€ 2.210,00
€ 1.200,00

€ 755,26

€ 1.100,00

€ 2.200,00

€ 336,44

€ 171,65

€ 147,62

€ 365,28

€ 343,30

€ 566,45

€ 411,96

€ 758,70

€ 854,82

€ 411,96

€ 171,65

€ 171,65

€ 858,25

€ 858,25

€ 923,48

€ 823,92

€ 146,59

€ 1.245,00

€ 2.490,00

€ 250,00

€ 500,00
€ 1.200,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

316255 MASSA

316253 PISA

VALENTINA

NICOLE

DEL SARTO

DELL`INNOCENTI

316250 PISA

316249 VIAREGGIO

316248

316246 FIRENZE

REMO

ELISA

COZZANI

CRESCENTI

€ 250,00

€ 500,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

316166

€ 1.345,00

€ 1.200,00

€ 213,50

€ 2.500,00

€ 427,00

€ 2.690,00

SANTA CROCE
SULL'ARNO

€ 500,00

316165 GROSSETO

307036

€ 171,65

CONCU

311678 MASSA

€ 250,00

RONNY

€ 514,95

€ 750,00

COMELLI

313450 MASSA
€ 1.500,00

RAMONA

€ 120,16

€ 175,00

€ 350,00

COMAN

316162 PIOMBINO

DANIELE

CIPOLLI

€ 514,95

Quota stato

€ 750,00

Quota UE

€ 1.500,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316161 GROSSETO

sibec

LORENA

Nome

CIPOLLETTI

Cognome

€ 153,56

€ 78,35

€ 67,38

€ 166,72

€ 156,70

€ 258,55

€ 188,04

€ 346,30

€ 344,74

€ 390,18

€ 188,04

€ 78,35

€ 78,35

€ 391,75

€ 391,75

€ 421,52

€ 376,08

€ 66,91

€ 78,35

€ 235,05

€ 54,84

€ 235,05

Quota
Regione

CINQUESSE SRL

CENTRO STUDI L`ARCA
SRL

E.trus.c.a.Form. Srl

FORMETICA

Formatica Scarl

Esedra srl

LE TROC ACCADEMY

Ammesso
Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL
Delega per il pagamento
COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI
all'ente erogatore
ALIMENTI E BEVANDE
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

F. O. PER ADDETTO AI SERVIZI DI
CONTROLLO DELLE ATTIVITA? DI
INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO IN
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI

ADDETTO AL TRUCCO CON
DERMOPIGMENTAZIONE

Ammesso

Addetto alla lavorazione, costruzione e
Direttamente al/la richiedente
riparazione di parti meccaniche 3645-B-4667

DIGITAL MEDIA SPECIALIST

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE OSA
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTA

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO ALLA RECEPTION

QUALITAS FORUM SRL

CENTRO STUDI ESTETICA
ESTETISTA (ADDETTO)
srl

SEGRETARIA PER STUDIO MEDICO

PATENTE C

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Esedra srl

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

ADDETTO ALLE OPERAZIONI E
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

addetto alla poltrona

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CONSORZIO ATOSCUOLE
PATENTE C
JOLLY

ALTHEA FORMAZIONE
SNC
MASTER FORMAZIONE
SRL

INTERNATIONAL EVENT MANAGER (IEM)

Gestione e controllo degli aspetti produttivi
dell'impresa agricola

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL
Scuola Italiana Turismo Srl

ESCAVATORI IDRAULICI

Ammesso

AUTOSCUOLA MODERNA
CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO Delega per il pagamento
DI NAVALESI MASSIMO E
PATENTE DI CAT. C
all'ente erogatore
C. SNC
MS FORMAZIONE srl

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

- ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammissione

PRISMA FORMAZIONE
SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

ADDETTO ASSISTENZA DI BASE

Titolo del corso

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Denominazione Ente
Erogatore
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306934 PESCIA

316264 GROSSETO

DAVIDE

ALESSANDRO

ANISA NURU

DIAMANTE

DINI

DIWANI

290661 MASSA

316304 MASSA

MARIA

JOSHUA MARK

BLESSING

DAVID

FAIROUZ

RIHAM ATEF
MOHAMED
HASSAN

ANDREW

HICHAM

IKPONMWOSA

MUSA

CHIARA

ABDELKBIR

ELENA

DURNESCU

EDMONDSON

EHIGIE

EKPENISI

EL HOR

ELDAHSHAN

ELIOT

ELKARKOURI

EWEMADE

FADERA

FANTECHI

FARRA

FASSANELLI

€ 2.980,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

316312 FIRENZE

316311 MASSA

309333 FIRENZE

316308 GROSSETO

316307 VIAREGGIO

316306 MASSA

316305 VIAREGGIO

316303 GROSSETO

316302 LUCCA

€ 325,00
€ 125,00
€ 625,00

€ 250,00
€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 650,00

€ 125,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 125,00

€ 250,00
€ 500,00

€ 600,00

€ 1.200,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 1.500,00

€ 125,00

€ 250,00

€ 1.490,00

€ 750,00

€ 1.500,00

316296 GROSSETO

316301

€ 1.000,00

€ 825,00

€ 990,00

€ 1.980,00
€ 1.650,00

€ 1.150,00

€ 700,00

€ 250,00

€ 2.300,00

€ 1.400,00

€ 500,00

€ 2.000,00

316295 FIRENZE

ESMERALTA

VOLODYMYR

DORTI

DUNAS

311718 VIAREGGIO

316262 SCANDICCI

316260 AREZZO

IDRISSA

€ 250,00

€ 500,00

DIALLO

Quota UE

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316258 AREZZO

sibec

HAMIDOU

Nome

DIALLO

Cognome

€ 429,13

€ 85,83

€ 223,15

€ 1.029,90

€ 85,83

€ 171,65

€ 85,83

€ 411,96

€ 514,95

€ 1.029,90

€ 85,83

€ 1.023,04

€ 514,95

€ 686,60

€ 566,45

€ 679,74

€ 789,59

€ 480,62

€ 171,65

€ 171,65

Quota stato

€ 195,87

€ 39,17

€ 101,85

€ 470,10

€ 39,17

€ 78,35

€ 39,17

€ 188,04

€ 235,05

€ 470,10

€ 39,17

€ 466,96

€ 235,05

€ 313,40

€ 258,55

€ 310,26

€ 360,41

€ 219,38

€ 78,35

€ 78,35

Quota
Regione

Ammesso

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Delega per il pagamento
DI CARRELLI ELEVATORI CON
all'ente erogatore
CONDUCENTI
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E
ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE
ADA448 PREPARAZIONE DI PRODOTTI
PANARI, DOLCIARI E DA FORNO

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL
SCUOLA EDILE
GROSSETANA
ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E
ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL
SCUOLA EDILE
GROSSETANA

Ammesso

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

DEFINIZIONE DEL PIANO DI MARKETING

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Delega per il pagamento
DI CARRELLI ELEVATORI CON
all'ente erogatore
CONDUCENTI

QUALITAS FORUM SRL

A.P.O.Ge.O. srl

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Delega per il pagamento
DI CARRELLI ELEVATORI CON
all'ente erogatore
CONDUCENTI
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso
CONSEGUIMENTO PATENTE D

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Delega per il pagamento
DI CARRELLI ELEVATORI CON
all'ente erogatore
CONDUCENTI

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Ammesso

Ammesso

Ammesso

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO

Esedra srl

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE E ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELLA PANIFICAZIONE /PASTICCERIA

CENTRO STUDI L`ARCA
SRL

Ammesso

ADDETTO ASSISTENZA DI BASE

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Ammesso
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

Ammesso

Ammesso

Tecnico della mediazione comunicativoDelega per il pagamento
relazionale e dell?interpretazione in Lingua dei
all'ente erogatore
Segni Italiana
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

PREP. DI PROD. PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO - ALLEST. E RIFOR. DEL BANCO E Delega per il pagamento
DEL LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
all'ente erogatore
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO PROFESSIONALE)

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
MANUTENTORE DEL VERDE

Ammesso

Ammissione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

ORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI
SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA? DI
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERC

Titolo del corso

LAURA VACCHI

Esedra srl

CINQUESSE SRL

AUTOSCUOLA IACOPINI

STUDIO AF SRL

CESCOT AREZZO SRL

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

Denominazione Ente
Erogatore

176
18.9.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38

AURORA

ARIANNA

CHIARA

GIACOMO

LAURA

CHIARA

ELENA

SARA

GLENDA

GIAMPAOLI

GIANANTI

GIANNETTO PINI

GIANNINI

GIORGI

GIULIANO

GIULIATTINI

GORACCI

GRASSO

PAOLO

FROSOLINI

ROSANNA

ANGELO

FRIANI

GANDOLFO

316334 LIVORNO

ROBERTO

FREDIANI

OLGA

DAVIDE

FRANGINI

ELISA

FEDERICA

FRANCHI

FUGEDI

CAMILLA

FRANCESCHINI

GABBRICCI

316333 ARCIDOSSO

CRISTINA

FORMOSA

316315 FIRENZE

€ 3.000,00

€ 1.029,90

€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00

€ 171,65

€ 1.000,00
€ 975,00
€ 250,00

€ 2.000,00
€ 1.950,00
€ 500,00

€ 720,93
€ 411,96
€ 271,21

€ 171,65

€ 583,61
€ 1.029,90
€ 858,25

€ 1.050,00
€ 600,00
€ 395,00
€ 1.100,00
€ 1.350,00

€ 250,00

€ 850,00
€ 1.500,00
€ 1.250,00

€ 1.200,00
€ 790,00
€ 2.200,00
€ 2.700,00

€ 500,00

€ 1.700,00
€ 3.000,00

€ 1.050,00
€ 1.500,00

€ 2.100,00
€ 3.000,00

316344 FOLLONICA

€ 2.500,00

MONTEPULCIA
316343
NO

€ 1.029,90

€ 720,93

€ 926,91

€ 755,26

€ 858,25

€ 1.250,00

€ 2.500,00
€ 2.100,00

€ 669,44

€ 686,60

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 514,95

€ 1.029,90

€ 257,48

€ 375,00

€ 750,00

€ 566,45

€ 686,60

€ 686,60

€ 1.029,90

€ 825,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 127,03

€ 185,00

€ 1.650,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Quota stato

Quota UE

316342 AREZZO

316341 GROSSETO

316340 LUCCA

316339 VIAREGGIO

316338 PISTOIA

291274 MASSA

316337 LUCCA

316336 MASSA

316335 SIENA

316332 GROSSETO

316331 MASSA

316319 LIVORNO

316318 AREZZO

316317 GROSSETO

297129 FIRENZE

305448 PISTOIA

DARIO

305366 MASSA

316314 FIRENZE

FILIPPO

ELISABETTA

FINOCCHIARO

FEDERICA

FERRARONI

FERRERO

€ 370,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316313 PISA

sibec

FINI

EMANUELE

Nome

FAVATI

Cognome

€ 470,10

€ 329,07

€ 391,75

€ 470,10

€ 266,39

€ 78,35

€ 423,09

€ 344,74

€ 123,79

€ 188,04

€ 329,07

€ 391,75

€ 78,35

€ 305,56

€ 313,40

€ 235,05

€ 470,10

€ 470,10

€ 117,52

€ 258,55

€ 313,40

€ 313,40

€ 470,10

€ 57,97

Quota
Regione

FORM. OBBLIG. ADDETTO AI SERVIZI DI
CONTROLLO ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN
LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI

Titolo del corso

ENTE UNICO SCUOLA
EDILE CPT DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

addetto alla poltrona

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

CONFARTIS SRL

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE

estetista addetto

TS SOCIETA'
COOPERATIVA

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO Delega per il pagamento
(ADDETTO)
all'ente erogatore

Per-Corso Agenzia
Formativa S.r.l - Impresa
sociale

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI
E' RICHIESTA UNA SPECIFICA
Delega per il pagamento
ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI (LETT. E all'ente erogatore
-C)

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CINQUESSE SRL

ESTETISTA (ADDETTO)

FONDAZIONE STUDIO
MARANGONI
Accademia Estetica Srl

CORSO DI GRAFICA EDITORIALE (UC1919
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI GRAFICO
EDITORIALI)

MASTER FORMAZIONE
SRL
ALTHEA FORMAZIONE
SNC
Esedra srl

Direttamente al/la richiedente

PATENTE C
ADDETTO ALLE OPERAZIONI E
PROCEDURE AMMINISTRATIVE
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE
SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO

AUTOSCUOLA RECORD
SNC

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammissione

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Modalità di Erogazione

AUTOSCUOLA SPECIAL DI
FESTELLI BRUNO E
CERTIFICAZIONE PATENTE CQC
CORRADO SNC

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE - OSA

ADDETTO ALLE ATTIVIT? DI GESTIONE E
CONTROLLO DELLA CONTABILIT? DI
MAGAZZINO

ERREFFE FORMAZIONE
SRL

E.trus.c.a.Form. Srl

ESTETISTA ADDETTO
ESTETISTA (ADDETTO) - ED. IV - MAT.
2015AR1205 - SECONDA ANNUALITA'

TS SOCIETA'
COOPERATIVA

SVILUPPO DEL SITO WEB

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

QUALITAS FORUM SRL

Esedra srl

Esedra srl

LAURA VACCHI

NEW LINE ACADEMY SRL ESTETISTA (ADDETTO)

A.F.R.A.M. AGENZIA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Denominazione Ente
Erogatore
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316347

316348 PISA

316361 GROSSETO

316362 GROSSETO

JURGEN

MJAFTIME

RUBA

MARGOTT

BILLY

EUGENIA

CLELIA

DELIA CRISTINA

HAMEDOU

MAMADOU

CHERNO

BUBA

DESTINY

KALIDOU

IBRAHIMA

SADISSOU

CSILLA

LORENZO

SAID

DOMINIKA ANNA

HAJRULLA

HALABI

HUAMAN
HUMAREDA

IGIEBOR AMAS

ILIESCU

INNOCENTI

ISIDORI

JALLOW

JALLOW

JASSEY

JAWARA

JOSEPH

KANDE

KANE

KARANTASSI

KENDERESNE
JAKAB

KLLOGJERI

KOUSSAMI

LACZKA

316369 LUCCA
€ 2.250,00

€ 500,00

€ 1.980,00

316368 PIOMBINO

€ 2.000,00
€ 679,74
€ 171,65
€ 772,43

€ 250,00
€ 1.125,00

€ 686,60

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 68,66

€ 823,92

€ 480,62

€ 1.029,90

€ 990,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

MONSUMMANO
316364
TERME

€ 1.500,00

€ 100,00

€ 200,00
€ 3.000,00

€ 1.200,00

€ 2.400,00

€ 700,00

€ 1.400,00

€ 125,00

€ 250,00
€ 1.500,00

€ 325,00

€ 650,00

€ 3.000,00

€ 223,15

€ 950,00

€ 1.900,00

€ 85,83

€ 652,27

€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 755,26

€ 85,83

€ 125,00
€ 1.100,00

€ 617,94

€ 223,15

€ 497,79

€ 130,46

€ 679,74

€ 514,95

Quota stato

€ 900,00

€ 325,00

€ 725,00

€ 190,00

€ 990,00

€ 750,00

Quota UE

€ 3.000,00

€ 2.200,00

€ 250,00

€ 1.800,00

€ 650,00

€ 1.450,00

€ 380,00

€ 1.980,00

316363 EMPOLI

316360 PISTOIA

316359 FIRENZE

316357 FIRENZE

316356 GROSSETO

316355 VIAREGGIO

316354 VIAREGGIO

316353 CORTONA

316352 FIRENZE

316351 PISA

316350 LIVORNO

316349 LIVORNO

BORGO SAN
LORENZO

316346 LIVORNO

MONSUMMANO
TERME

GURI

295188

CLAUDIA LILIANA

GUGLIELMUCCI

€ 1.500,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316345 MASSA

sibec

YANETH

Nome

GRISALES

Cognome

€ 352,57

€ 78,35

€ 310,26

€ 313,40

€ 470,10

€ 470,10

€ 31,34

€ 376,08

€ 219,38

€ 470,10

€ 39,17

€ 101,85

€ 297,73

€ 470,10

€ 344,74

€ 39,17

€ 282,06

€ 101,85

€ 227,21

€ 59,54

€ 310,26

€ 235,05

Quota
Regione

AIUTO CUOCO

REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E
ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE
REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E
ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE

SCUOLA EDILE
GROSSETANA
SCUOLA EDILE
GROSSETANA

ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI BASE
PATENTE C
ACCONCIATORE ADDETTO

CINQUESSE SRL
AUTOSCUOLA IL
TORRIONE
QUALITY EVOLUTION
CONSULTING SRL

LAURA VACCHI

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

Ammesso

CONDUZIONE DI CARRELLI ELEVAT0RI
Delega per il pagamento
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO all'ente erogatore

ATHENA SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Approvvigionamento materie prime (UC 1703);
Conservazione e stoccaggio delle materie
Delega per il pagamento
prime (UC 1706); Cura degli ambienti delle
all'ente erogatore
attrezzature ed u

ET LABORA

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

STUDIO AF SRL

PREP. DI PROD. PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO - ALLEST. E RIFOR. DEL BANCO E Delega per il pagamento
DEL LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
all'ente erogatore
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO PROFESSIONALE)

SCUOLA EDILE
GROSSETANA

Ammesso

Ammesso

REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E
ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

AIUTO CUOCO

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Delega per il pagamento
DI CARRELLI ELEVATORI CON
all'ente erogatore
CONDUCENTI

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Formatica Scarl

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammissione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

PAGHE E CONTRIBUTI

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

ALTHEA FORMAZIONE
SNC
ET LABORA

ESTETISTA (ADDETTO)

PATENTINO MULETTO

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Accademia Estetica Srl

CORAli

CORAli

Formatica Scarl

STUDIO AF SRL

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FINITO
[UC 2068]

CARRELLI COMPLETO

Ente Unico Scuola Edile
CPT della Provincia di
Livorno
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO DELLA MEDIAZIONE
COMUNICATIVO-RELAZIONALE E
DELL'INTERPRETAZIONE IN LINGUA
ITALILIANA DEI SEGNI (LIS)

SERINDFORM SRL

CINQUESSE SRL

Modalità di Erogazione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Titolo del corso

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO
EDUCATIVA

Denominazione Ente
Erogatore
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SAMUEL

RACHELE

SIMONE DAVIDE

MICOL

ADRIANA

TOMMASO

TOMMASO

MARCHETTI

MARGINA

MASI

MASSA

MATUCCI

MAZZETTI

DIANA

MAGGIO

MANNORI

OUMAR

MACALOU

SONIA

ENZO

LUCENTE

MALECI

316520 MONTEVARCHI

MASSIMO

LUCCHESI

ANTONIO

LORENZO

LEVANTINO

LOREN KEVIN

AMPARO

LETONA
GONZALES

MAGNELLI

CRISTINA

LELLI

MALACHINO

316519 PISA

FLORIANA

LE FAVI

316529 MASSA

SESTO
316528
FIORENTINO

307312 MASSA

316527 PISTOIA

316525 MASSA

316524 PISTOIA

316523 PISTOIA

316521 AREZZO

297294 VIAREGGIO

316518 PONTASSIEVE

316516 PRATO

316498 MASSA

311815 VIAREGGIO

316373 LIVORNO

316372 GROSSETO

300698 PONTEDERA

316371 FIRENZE

FABIOL

LASKAJ

€ 700,00

€ 1.400,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 2.500,00
€ 750,00

€ 1.250,00
€ 514,95

€ 858,25

€ 171,65

€ 250,00

€ 500,00

€ 566,45

€ 825,00

€ 1.650,00

€ 171,65

€ 102,99

€ 343,30

€ 250,00

€ 150,00

€ 500,00

€ 223,15

€ 514,95

€ 720,93

€ 896,02

€ 411,96

€ 480,62

€ 514,95

€ 789,59

€ 278,08

€ 755,26

€ 500,00

€ 300,00

€ 1.000,00

€ 325,00

€ 1.050,00

€ 2.100,00
€ 1.500,00
€ 650,00

€ 1.305,00

€ 2.610,00

€ 600,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 1.150,00

€ 405,00

€ 2.300,00

€ 810,00

€ 2.200,00

€ 1.100,00

€ 34,33

€ 50,00

€ 100,00

€ 686,60

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 41,20

Quota stato

€ 60,00

Quota UE

€ 120,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

278667 MASSA

sibec

JENNIFER

Nome

LANZA

Cognome

€ 235,05

€ 391,75

€ 78,35

€ 258,55

€ 78,35

€ 47,01

€ 156,70

€ 101,85

€ 235,05

€ 329,07

€ 408,98

€ 188,04

€ 219,38

€ 235,05

€ 360,41

€ 126,92

€ 344,74

€ 15,67

€ 313,40

€ 18,80

Quota
Regione

Ammesso
Ammesso

AUTOSCUOLA MODERNA
CORSO DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO Delega per il pagamento
DI NAVALESI MASSIMO E
PATENTE DI CAT. C
all'ente erogatore
C. SNC
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria
ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

CONSEGUIMENTO PATENTE E
CORSO DI OTTICA PER LAUREATI IN
OTTICA E OPTOMETRIA

Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa S.p.A.

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Esedra srl
DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Toscana con Decr. n. 19103 del 27/12/2017 il
seguente corso di: Formazione obbligatoria
per interventi assistiti con animali (IAA) livello
proped

ULISSE SRL

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

ADDETTO INFORMATICO

Ammesso

FORMAZIONE
CONSERVATORIO SAN
GIOVANNI BATTISTA
IMPRESA SOCIALE SRL
UNIPERSONALE

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

DEFINIZIONE DEL PIANO MARKETING

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso
Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Sviluppo del sito web (856) - Aggiornamento e
manutenzione del sito web (860) Installazione sul server e pubblicazione del sito
web (859)
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE
ADA UC 448 Preparazione di prodotti panari,
dolciari, da forno

QUALITAS FORUM SRL

ALTHEA FORMAZIONE
SNC
ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

IDI INFORMATICA SRL

AS CONSULTING SRL

PREPARAZIONE DI PRODOTTI PANARI E
PIZZA

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

Ammesso

Ammesso

Preparazione di prodotti panari, dolciari, da
forno

AUTOSCUOLA IACOPINI

Ammesso

Ammesso

PREP. DI PROD. PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO - ALLEST. E RIFOR. DEL BANCO E Delega per il pagamento
DEL LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
all'ente erogatore
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO PROFESSIONALE)

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

CENTRO ITALIANO
OPERE FEMMINILI
SALESIANE TOSCANA

STUDIO AF SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADA ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO
DEGLI SCAFFALIE ISOLE PROMOZIONALI
UC 41

Esedra srl

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO AD ATTITA ALIMENTARI
COMPLESSE

MDS IMPRESA SOCIALE
S.R.L

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammissione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

F.O. PER ADDETTO ALLE ATTIVIT?
ALIMENTARI SEMPLICI

Titolo del corso

LAURA VACCHI

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

Denominazione Ente
Erogatore
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JERRY

BRIGHT

DANIELA

BENEDETTO

MAURO

OSEMWENGIE

OSSAI

PACINI

PALLA

PAOLETTI

MONSUMMANO
TERME

316646 FIRENZE

316550 PISA

316549

316548 GROSSETO

316547 VIAREGGIO

€ 2.400,00

€ 3.000,00

€ 823,92

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 566,45

€ 1.029,90

€ 85,83

€ 686,60

€ 566,45

€ 497,79

€ 854,82

€ 825,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 1.650,00

€ 125,00

€ 1.000,00

€ 825,00

€ 725,00

€ 250,00

€ 2.000,00

YUKO

MONSUMMANO
316546
TERME

ONO

€ 1.650,00

IOANA

OLOGU

€ 1.450,00

316545 QUARRATA

316544 FIRENZE

ELZBIETA
BOGUMILA

ODOLANSKA

€ 1.245,00

€ 2.490,00

316543 EMPOLI

REBECCA

NOVI

€ 377,63

€ 550,00

€ 1.100,00

316542 MASSA

DIDI

€ 514,95

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 411,96

€ 600,00

€ 1.200,00

316540 MASSA

NOMOKO

PATRIZIA

NAVARI

€ 343,30

€ 617,94

€ 500,00

€ 900,00

€ 1.800,00

€ 240,31
€ 514,95

€ 1.000,00

€ 350,00
€ 750,00

€ 700,00

€ 679,74

316539 QUARRATA

316541 GROSSETO

MARCOLINA
ALESSANDRA

NARDONI
GERMAN

316538 AREZZO

302365 PISA

316535 LIVORNO

€ 990,00

€ 1.500,00

€ 1.980,00

309428

MONSUMMANO
TERME

€ 617,94

€ 900,00

€ 1.800,00

€ 113,29

€ 165,00

€ 330,00

€ 686,60

€ 137,32

€ 200,00

€ 1.000,00

€ 686,60

Quota stato

€ 1.000,00

Quota UE

€ 2.000,00

€ 400,00

€ 2.000,00

309426 PONTASSIEVE

316533 PONTEDERA

316532 FIRENZE

316531 FIRENZE

316530 GROSSETO

sibec

NOBREGA JARDIN MARGARITA

SILVIA

NICOLETA

MIHAILA

MUGNAI

CLAUDIO

MICHELASSI

EDOARDO

VALERIO

MEOLI

DANIELE

DIANA

MENSCIKOVA

MORO

SAMED

MEMAJ

MILIANI

AZHAR

Nome

MEHMOOD

Cognome

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

€ 376,08

€ 470,10

€ 258,55

€ 470,10

€ 39,17

€ 313,40

€ 258,55

€ 227,21

€ 390,18

€ 172,37

€ 235,05

€ 188,04

€ 156,70

€ 282,06

€ 235,05

€ 109,69

€ 310,26

€ 282,06

€ 51,71

€ 313,40

€ 62,68

€ 313,40

Quota
Regione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI,
CINGOLATI E GOMMATI
CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE
MERCI

MS FORMAZIONE srl
AUTOMOBILE CLUB
FIRENZE

ET LABORA

Formatica Scarl

Esedra srl

Ammesso
Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Approvvigionamento materie prime (UC 1703);
Conservazione e stoccaggio delle materie
Delega per il pagamento
prime (UC 1706); Cura degli ambienti delle
all'ente erogatore
attrezzature ed u

PATETE DEL DRONE FULL EDITION

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

REALIZZAZIONE DI OPERE MURARIE E
ALTRE LAVORAZIONI CONNESSE

SCUOLA EDILE
GROSSETANA

Ammesso

Ammesso

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CORSO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE
Delega per il pagamento
DI CARRELLI ELEVATORI CON
all'ente erogatore
CONDUCENTI

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

LAURA VACCHI

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

PREPARAZIONE DI PRODOTTI PANARI,
DOLCIARI E DA FORNO

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Esedra srl

AS CONSULTING SRL

ESTETISTA (ADDETTO) PERCORSO DI
CENTRO STUDI ESTETICA
SPECIALIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI
srl
ATTIVITA' AUTONOMA DI ESTETICA

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE MURARIE

E.trus.c.a.Form. Srl

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

SEGRETARIA DI STUDIO MEDICO
ADDETTO ASSISTENZA DI BASE

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Esedra srl

ADDETTO INFORMATICO

FORMAZIONE
CONSERVATORIO SAN
GIOVANNI BATTISTA
IMPRESA SOCIALE SRL
UNIPERSONALE

Ammesso
Ammesso

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

ADDETTO ALL'ASSITENZA DI BASE

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI Delega per il pagamento
BEVENDE E SNACK
all'ente erogatore
amministrazione del personale

Ammesso

Tecnico della mediazione comunicativoDelega per il pagamento
relazionale e dell?interpretazione in Lingua dei
all'ente erogatore
Segni Italiana

LE TROC ACCADEMY

Esedra srl

CORAli

CINQUESSE SRL

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

LAURA VACCHI

A.P.O.Ge.O. srl

Ammesso

Ammissione

Formazione obbligatoria addetto ai servizi di
Delega per il pagamento
controllo attivit? di intrattenimento e spettacolo
all'ente erogatore
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici eserc

Modalità di Erogazione

Ammesso

ACCONCIATORE (ADDETTO)

Titolo del corso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Denominazione Ente
Erogatore
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311933 PONTEDERA

316660 FIRENZE

DEMETRIO

VERONICA

FRANCESCA

LEONARDO

CARLOTTA

FLAVIO

MAURIZIO

SYLWIA
MALGORZATA

MICHAEL EMILIO

MARZIA

MELISSA

ELISA

ROSETTA

ROBERTO

DAVIDE

CHRISTOPHER
KLEINES

FANY

GIULIA

PELLEGRINO

PELLICCIA

PERSICI

PETROZZIELLO

PIAZZINI

PILATO

PITANTI

POLINIEWICZ

POSSENTI

PRINCIPATO

PRINCIPATO

PROIETTI

PUGLISI

PUMO

QUARATESI

RAMON VASQUEZ

REGGIDORI

REGOLI

MONSUMMANO
TERME

SESTO
FIORENTINO

311930 PISA

263334

PORTOFERRAI
O

316661 CORTONA

316659 LIVORNO

€ 2.500,00

€ 3.000,00

€ 1.400,00

€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 700,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 300,00
€ 100,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 858,25

€ 1.029,90

€ 480,62

€ 34,33

€ 102,99

€ 686,60

€ 686,60

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 411,96

€ 411,96

€ 1.200,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

€ 600,00

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 600,00

€ 1.200,00

€ 3.000,00

€ 1.029,90

€ 514,95

€ 1.500,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 171,65

€ 429,13

€ 625,00

€ 1.250,00

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 171,65

€ 109,86

€ 1.029,90

€ 411,96

€ 684,89

Quota stato

€ 3.000,00

€ 250,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

316658 FIRENZE

316657

251814

316656 PISA

313745

301855 MASSA

316655 LIVORNO

210525 SCANDICCI

316653 PISA

316652

293948 MASSA

316651 LIVORNO

316650 EMPOLI
€ 500,00

€ 160,00

€ 320,00

ALESSANDRO

PATERNOSTRO

€ 1.500,00

€ 3.000,00

316649

€ 600,00

€ 997,50

SESTO
FIORENTINO

GAIA

PASTORE

€ 1.995,00
€ 1.200,00

316647 MASSA

Quota UE

316648 POGGIBONSI

ANDREA

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

ILARIA

sibec

PARRI

Nome

PAOLI

Cognome

€ 391,75

€ 470,10

€ 219,38

€ 15,67

€ 47,01

€ 313,40

€ 313,40

€ 188,04

€ 188,04

€ 470,10

€ 470,10

€ 235,05

€ 78,35

€ 195,87

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 78,35

€ 50,14

€ 470,10

€ 188,04

€ 312,61

Quota
Regione

ACCONCIATORE ADDETTO

Titolo del corso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria
TECNICO DELLA GESTIONE DELLA
CONTABILITA' E FORMULAZIONE DEL
BILANCIO
Tecnico della programmazione e dello
sviluppo di siti internet e pagine web
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

ACCADEMIA DEL CYBO
SRL
IDI INFORMATICA SRL
ISTITUTO MODARTECH
SRL
PEGASO NETWORK
DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE TOSCANA
ONLUS
PEGASO NETWORK
DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE TOSCANA
ONLUS

CESCOT FORMAZIONE
SRL

TEKNA

STUDIO AF SRL

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

PREP. DI PROD. PANARI, DOLCIARI, DA
FORNO - ALLEST. E RIFOR. DEL BANCO E Delega per il pagamento
DEL LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
all'ente erogatore
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO PROFESSIONALE)
ADDETTO QUALIFICA DI PASTICCERE

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO AD ATTIVITA ALIMENTARI
COMPLESSE

MDS IMPRESA SOCIALE
S.R.L

ACCOMPAGNATORE TURISTICO
RINNOVO CQC

Gruppo 3A

LAURA VACCHI

LAURA VACCHI

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

AMIANTO DIRIGENTE

Ente Unico Scuola Edile
CPT della Provincia di
Livorno

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIOEDUCATIVA

A.P.O.Ge.O. srl

Ammesso

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

PATENTE DEL DRONE FULL EDICTION

Formatica Scarl

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

ESTETISTA - ADDETTO

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

PATENTE C

AUTOSCUOLA RAPIDA

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammissione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE Delega per il pagamento
A BORDO
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

SCUOLA DI ESTETICA
VAMBERTI STEFANIA DI
PELLINO EMANUELA

MS FORMAZIONE srl

COPPING

AGENZIA BARTALESI SAS PATENTE SUPERIORE CAT C

CNA FORMAZIONE SRL

Denominazione Ente
Erogatore
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316678 FIRENZE

316680 PONTASSIEVE

ARMANDO

ANDREA

JOSEPHINE
MARGARETHA
ELISABETH

MARIA ELENA

IULIANA

IGNAZIO

MICHELA

SILLA

SMEETS

SORRENTINO

SPANU

SPECIALE

STEFANELLI

€ 686,60

€ 1.000,00

€ 617,94

€ 1.150,00
€ 325,00
€ 900,00

€ 2.300,00
€ 650,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

316683 PONTEDERA

316682 LIVORNO

316681 LIVORNO

312029 PISA
€ 617,94
€ 617,94

€ 900,00
€ 900,00
€ 1.245,00

€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 2.490,00

€ 854,82

€ 497,79

€ 725,00

€ 1.450,00

€ 645,41
€ 686,60

€ 940,00

€ 686,60

€ 686,60

€ 995,57

€ 686,60

€ 223,15

€ 514,95

€ 789,59

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.880,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

316677 EMPOLI

FIGLINE
316676
VALDARNO

€ 1.450,00

€ 2.900,00

MONSUMMANO
316675
TERME

€ 1.000,00

€ 325,00

€ 650,00
€ 2.000,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 1.800,00

€ 223,15

€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 1.029,90

€ 950,00

€ 1.900,00

€ 652,27

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 679,74

€ 990,00

€ 1.980,00

€ 1.029,90
€ 223,15

€ 1.500,00

€ 652,27

Quota stato

€ 325,00

€ 650,00

€ 3.000,00

€ 950,00

Quota UE

307419 LIVORNO

316674 AREZZO

316673 GROSSETO

316672 PRATO

NATALIA

ADIL

SAMHRI

316671 LUCCA

SHEVTSOVA

ABOUBAKAR

SAMBA

316670 VIAREGGIO

SIESTO

LUCA

SALVADORI

316669 LUCCA

ISABELLA

FABIO

SAINATI

316667 GROSSETO

SERGI

GEMMA

RUSTICI

316666 FIRENZE

GUIDO

ALESSIA

RUFOLO

316665 GROSSETO

SCATTOLA

LOLA

ROVERI

304318 PESCIA

ANEUDYS JOSE

SIMONA

ROSELLINI

316664 FIRENZE

GAIA

CRISTINA

ROMAGNOLO

300812 MASSA

SANCHEZ
RODRIGUEZ

AMALIA

ROINA

€ 1.900,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316663 PIOMBINO

sibec

SAVIOTTI

ELISABETTA

Nome

RODINO`
TOSCANO

Cognome

€ 390,18

€ 282,06

€ 282,06

€ 227,21

€ 313,40

€ 294,59

€ 313,40

€ 313,40

€ 454,43

€ 313,40

€ 101,85

€ 235,05

€ 282,06

€ 101,85

€ 360,41

€ 470,10

€ 297,73

€ 313,40

€ 470,10

€ 310,26

€ 101,85

€ 470,10

€ 297,73

Quota
Regione

TS SOCIETA'
COOPERATIVA

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

AIUTO CUOCO
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI
MASTICIATURA CUCITURA E TAGLIO DI
PELLE E TESSUTO

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

GESTIONE DELLA CONTABILIT?

CENTRO STUDI ESTETICA
ESTETISTA (ADDETTO)
srl

CORAli

CORAli

Esedra srl

ACCOMPAGANTORE TURSITICO

RILASCIO CQC

AUTOSCUOLA NUOVA
OSMANNORO
LAURA VACCHI

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

ESTETISTA (ADDETTO)

ACCOMPAGANTORE TURISTICO

DEFINIZIONE DEL PIANO MARKETING

LAURA VACCHI

LAURA VACCHI

CINQUESSE SRL

LAURA VACCHI

QUALITAS FORUM SRL

C.D.C. S.a.s. di Lorenzo
Boaglio e Rita Rastrelli

SOPHIA

Formatica Scarl

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

AUTOSCUOLA IACOPINI

DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE

Ammesso

RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE
STRATEGIE COMMERCIALI PER LA
Delega per il pagamento
VENDITA ONLINE DEI PRODOTTI O
all'ente erogatore
SERVIZI

ET LABORA

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E
Delega per il pagamento
CONTABILI PER LA GESTIONE AZIENDALE all'ente erogatore

Esedra srl
CAT ASCOM MAREMMA
SRL

Ammesso

Direttamente al/la richiedente

estetista addetto
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Ammesso

Ammesso

CINQUESSE SRL

DEFINIZIONE DEL PIANO DI MARKETING

Ammesso

QUALITAS FORUM SRL
Tecnico della mediazione comunicativoDelega per il pagamento
relazionale e dell?interpretazione in Lingua dei
all'ente erogatore
Segni Italiana

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Addetto alla realizzazione finitura e stiratura
capi di ABBIGLIAMENTO

Ammesso

Ammissione

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

ADDETTO AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA
ACQUISIZIONE DI PRENOTAZIONI
ATTIVITA' DI SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

Titolo del corso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CNA FORMAZIONE SRL

CENTRO STUDI L`ARCA
SRL

Denominazione Ente
Erogatore
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316691 PISA

316692 MASSA

GIANFRANCO

MUSTAPHA

TEGLIA

TICHETTI

€ 2.400,00
€ 2.900,00

299407 PISTOIA

296967 AREZZO

MONSUMMANO
300898
TERME

MARIANNA

MARIA
ELISABETTA

DAIANA

DORJANA

ESTEBAN
MAURICIO

MARTINA

ILARIA

ANTONINA

FRANCA

MICOL

MANUEL

LUCA

ELEONORA

MIRELA

MARCO

ALMA

NADIA

TOTINO

TRAFELI

TUFA

UTRERAS
PAZMINO

VALENCETTI

VANNI

VARA

VELLA

VELLUTINI

VERDIANI

VIANI

VITA

VLADI

VERMIGLI

VUCAJ

ZNATI

MONSUMMANO
TERME

316552 FIRENZE
€ 470.262,14

€ 3.000,00

€ 1.500,00

€ 1.100,00

€ 950,00

€ 1.900,00

317276 FOLLONICA
€ 2.200,00

€ 800,00

€ 1.600,00

316554 PISA

316553 FIRENZE

€ 1.500,00

€ 250,00

€ 600,00

€ 1.200,00
€ 500,00

€ 850,00

€ 72,50

€ 750,00

€ 1.700,00

€ 145,00

€ 1.500,00

€ 805,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 1.610,00

€ 1.050,00

€ 1.500,00

€ 2.100,00

€ 3.000,00

€ 1.450,00

€ 1.029,90

€ 755,26

€ 652,27

€ 549,28

€ 1.029,90

€ 171,65

€ 411,96

€ 583,61

€ 49,78

€ 514,95

€ 552,72

€ 51,50

€ 720,93

€ 1.029,90

€ 995,57

€ 823,92

€ 720,93

€ 1.050,00
€ 1.200,00

€ 171,65

€ 1.029,90

€ 171,65

€ 171,65

€ 1.029,90

€ 1.029,90

Quota stato

€ 250,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

316555 MASSA

305158 VIAREGGIO

316556 GROSSETO

316557 LIVORNO

297889

316698 PONTEDERA

316696 PONTASSIEVE

316694 FIRENZE

298451 EMPOLI

309183 AREZZO

€ 2.100,00

€ 500,00

€ 3.000,00

TOSCIRI

316693 MASSA

LOUKOUMANE

ERMANNO

TIJANE

€ 250,00

€ 250,00

€ 500,00
€ 500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Quota UE

€ 3.000,00

TONIOLO

316689 FIRENZE

316688 FIRENZE

NATALIA

TARUFFI

€ 3.000,00

Importo
assegnato e
Centro Impiego conseguente
impegno di
spesa

316686 MASSA

sibec

KENTO

Nome

SUZUKI

Cognome

€ 470,10

€ 344,74

€ 297,73

€ 250,72

€ 470,10

€ 78,35

€ 188,04

€ 266,39

€ 22,72

€ 235,05

€ 252,28

€ 23,50

€ 329,07

€ 470,10

€ 454,43

€ 376,08

€ 329,07

€ 78,35

€ 470,10

€ 78,35

€ 78,35

€ 470,10

€ 470,10

Quota
Regione

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Direttamente al/la richiedente
Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

UFFICIO DEL PERSONALE:
ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE
FORMAZIONE OBBLIGATORIUA PER
ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE - HACCP

IDI INFORMATICA SRL
Societ? Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Ammesso

ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO
Delega per il pagamento
DELLA CUCINA CONSERVAZIONE
all'ente erogatore
MATERIE PRIME E PREPARAZIONE PIATTI
ACCADEMIA DEL CYBO
SRL

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

Direttamente al/la richiedente

Ammesso

Ammesso

ADDETTO ALLA RECEPTION

QUALITAS FORUM SRL

CAT ASCOM MAREMMA
SRL

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

Ammesso

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E
Delega per il pagamento
CONTABILI PER LA GESTIONE AZIENDALE all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ACCONCIATORE (ADDETTO)

Accademia Estetica Srl

Ammesso

Ammesso

AUTOSCUOLA IACOPINI

Direttamente al/la richiedente

Ammesso
CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI
Delega per il pagamento
ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO B
all'ente erogatore
(KB)

REDAZIONE ED EMISSIONE DOCUMENTI
CONTABILI

C.D.C. S.a.s. di Lorenzo
Boaglio e Rita Rastrelli

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE

SVS Gestione Servizi srl

CINQUESSE SRL

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

AS CONSULTING SRL

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVIT? ALIMENTARI
COMPLESSE

Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE (ESCURSIONISTA)

Ammesso

ERREFFE FORMAZIONE
SRL
APAB Associazione

Ammesso

ESTETISTA (ADDETTO)

ESTETISTA (ADDETTO) - PERCORSO
FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE PER
Delega per il pagamento
ESTETISTA PER LA GESTIONE DI ATTIVIT? all'ente erogatore
AUTONOMA DI ESTETICA

Ammesso

Ammesso

CINQUESSE SRL

Delega per il pagamento
all'ente erogatore
Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CINQUESSE SRL

ACCONCIATORE (ADDETTO)

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA

APAB Associazione

Ammesso
Ammesso

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

CONSEGUIMENTO PATENTE C

CNA FORMAZIONE SRL
DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammissione

Addetto alla realizzazione finitura e stiratura
capi di abbigliamento

CONSORZIO
AUTOSCUOLE RIUNITE

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Delega per il pagamento
all'ente erogatore

Modalità di Erogazione

FORMAZIONE PROFESSIONALE PATENTE Delega per il pagamento
E
all'ente erogatore

Corso Agenti e Rappresentanti di Commercio

TECNICO QUALIFICATO IN TATUAGGIO

PATENTE DEL DRONE FULL-EDITION

Titolo del corso

FORMAIMPRESA SURL

ALTHEA FORMAZIONE

Formatica Scarl

Denominazione Ente
Erogatore
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€ 3.000,00

316059 LIVORNO

316061 FIRENZE

MONTEPUL
316063
CIANO

316064 PIOMBINO

BACCHIDDU DAVIDE

BACHERINI GIULIA

BAGNASCO DAMIANO

LUCA

SERENA

ALESSANDRO 316079 PRATO

CECILIA

FRANCESCO

LAURA

FEDERICA

BALESTRI

BANI

BARGHINI

BERNARDI

BETTI

BONGI

BOTTITTA

316099 AREZZO

48533 MASSA

316088 PRATO

316085 PISA

316074 PISTOIA

€ 3.000,00

267377 AREZZO

ARRIGUCCI EUGENIA

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 244,00

€ 1.200,00

€ 1.282,40

€ 1.650,00

€ 1.555,00

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 3.000,00

316052 FIRENZE

AYESHA
ISABEL

€ 1.559,74

AMARO
ALVAREZ

247847 SINALUNGA

sibec

LUIGI

Nome

Importo
assegnato e
conseguent
e impegno
di spesa

ALBERTINI

Cognome

Centro
Impiego

€ 171,65

€ 250,00

€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 171,65

€ 83,77

€ 122,00

€ 250,00

€ 411,96

€ 440,25

€ 566,45

€ 533,84

€ 1.029,90

€ 600,00

€ 641,20

€ 825,00

€ 777,50

€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 858,25

€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 535,46

Quota stato

€ 1.500,00

€ 779,87

Quota UE

€ 470,10

€ 78,35

€ 38,23

€ 188,04

€ 200,95

€ 258,55

€ 243,66

€ 470,10

€ 470,10

€ 78,35

€ 391,75

€ 470,10

€ 244,41

Quota
Regione

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

SEGRETARIA DI STUDIO
MEDICO
ADDETTO ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI INDUSTRIALI
SEMOVENTI

COORD.PROGG.ESEC.
Direttamente al/la
LAVORI - RSPP MODULO A,B
richiedente
(COMUNE E SP02)

FORMALL SRL

SCUOLA EDILE
SPEZZINA

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO TOSCANA ESTETISTA (ADDETTO)
SRL IMPRESA
SOCIALE

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

PATENTE C

Esedra srl

Direttamente al/la
richiedente

AUTOSCUOLA
SEANO

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

ADDETTO ALL'ASSISTENZA
DI BASE

Esedra srl

Ammesso

SCUOLA GUIDA
MODERNA

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

CORSO TEPS PER TECNICO
DELLE PRODUZIONI
Direttamente al/la
Centro Studi Musica SONORE DAL VIVO,
REGISTRAZIONI MUSICALI, richiedente
& Arte
COMPOSIZIONE E
MIXAGGIO DI MUSICHE
CQC MERCI

Ammesso

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

ALTHEA
FORMAZIONE

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

ATTESTAZIONE DEL CORSO
Direttamente al/la
DI G.P.G. (GUARDIA
richiedente
PARTICOLARE GIURATA)

WORSP ISTITUTO
VIGILANZA
PRIVATA

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Modalità di Erogazione Ammissione

All.A1

Direttamente al/la
richiedente

ESTETISTA (ADDETTO)

Dora Bruschi di
Solenthaler Edith
s.a.s.
ALTHEA
addetto alla poltrona
FORMAZIONE SNC

PATENTE D

Titolo del corso

AUTOSCUOLA
TORRITA S.A.S.

Denominazione
Ente Erogatore

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020
Asse C Attività C.3.1.1.B) Finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati
Domande presentate dal 01.01.2019 al 31.01.2019 Elenco domande AMMISSIBILI con erogazione diretta al richiedente
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GALIA

CATOZZI

MICHELA

RAUL ILIE

CORSETTI

COZMA

CRESCENTI ELISA

ARIANNA

CORREA

316246 FIRENZE

316167 AREZZO

316165 GROSSETO

€ 1.200,00

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 2.690,00

YARI

CIOLLI

SANTA
316164 CROCE
SULL'ARNO

VICTORIA

CIOBANU

€ 1.500,00

€ 3.000,00

POGGIBON
229650
SI

316160 LIVORNO

€ 3.000,00

316158 SIENA

MERI

CINOTTI

€ 2.500,00

316135 BIBBIENA

€ 3.000,00

CECCARELL
RACHELE
I

309178 AREZZO

316129

€ 3.000,00

TERESA

CARFORA

POGGIBON
SI

VINCENZO

CARATOZZ
OLO

€ 1.500,00

€ 2.100,00

316125 LUCCA

MARIO

CAPUANO

€ 2.800,00

€ 2.500,00

€ 2.100,00

€ 2.500,00

Importo
assegnato e
conseguent
e impegno
di spesa

MONTEPUL
316127
CIANO

316121 GROSSETO

CAPODIMO
SOFIA
NTE

316107 SINALUNGA

313318 PISTOIA

GIACOMO

BUCCIANTI
NI

316104 AREZZO

sibec

BUSHGJOK
ANXHELA
A

MARTINA

Nome

BRIINI

Cognome

Centro
Impiego

€ 858,25
€ 171,65
€ 411,96

€ 1.250,00
€ 250,00
€ 600,00

€ 923,48

€ 514,95

€ 750,00
€ 1.345,00

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 858,25

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 720,93

€ 514,95

€ 750,00
€ 1.050,00

€ 961,24

€ 858,25

€ 720,93

€ 858,25

Quota stato

€ 1.400,00

€ 1.250,00

€ 1.050,00

€ 1.250,00

Quota UE

€ 188,04

€ 78,35

€ 391,75

€ 421,52

€ 235,05

€ 470,10

€ 470,10

€ 391,75

€ 470,10

€ 470,10

€ 329,07

€ 235,05

€ 438,76

€ 391,75

€ 329,07

€ 391,75

Quota
Regione
Titolo del corso

DIVENTARE HOTEL
MANAGER (DHM)

Direttamente al/la
richiedente

ESTETISTA (ADDETTO)
PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE PER
ESTETISTA QUALIFICATA
PER LA GESTIONE DI
ATTIVITA

NEW LINE
COSMETIC
MANAGEMENT
NEW LINE
ACADEMY S.R.L

Direttamente al/la
richiedente

SEGRETARIA PER STUDIO
MEDICO
Esedra srl

Direttamente al/la
richiedente
PATENTE C

CONSORZIO
ATOSCUOLE
JOLLY

Direttamente al/la
richiedente
Direttamente al/la
richiedente

INTERNATIONAL EVENT
MANAGER (IEM)
ALTHEA
addetto alla poltrona
FORMAZIONE SNC

Scuola Italiana
Turismo Srl

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

ACCADEMIA I
SANTINI SRL

Societ? Cooperativa ADDETTO ALL'ASSISTENZA
A.FO.RI.S.MA
DI BASE

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

ALTHEA
addetto alla poltrona
FORMAZIONE SNC

ESTETISTA (ADDETTO) PERCORSO FORMATIVO DI
SPECIALIZZAZIONE PER
ERREFFE
FORMAZIONE SRL ESTETISTA PER LA
GESTIONE DI ATTIVIT?
AUTONOMA DI ESTETICA

Scuola Italiana
Turismo Srl

ALTHEA
TECNICO QUALIFICATO
FORMAZIONE SNC GUIDA AMBIENTALE

amministrazione del personale

ARMONIA DI
BATACCHI
ANTONELLA
Esedra srl

ACCONCIATORE ADDETTO

COPPING

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO
(ADDETTO)

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Modalità di Erogazione Ammissione

CQC

CO.P.A.S. SRL

ALTHEA
addetto alla poltrona
FORMAZIONE SNC

Denominazione
Ente Erogatore
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316264 GROSSETO

316304 MASSA

ESMERALTA

RIHAM ATEF
MOHAMED
HASSAN

EMANUELE

DORTI

ELDAHSHA
N

FAVATI

316315 FIRENZE

FINI

316318 AREZZO

FEDERICA

ANGELO

PAOLO

FRANCHI

FRIANI

FROSOLINI

CHIARA

SARA

GIULIANO

GORACCI

€ 2.200,00

€ 2.100,00

291274 MASSA

ARIANNA

GIANANTI

€ 790,00

MONTEPUL
316343
CIANO

316337 LUCCA

GIAMPAOLI AURORA

€ 1.200,00

€ 3.000,00

316336 MASSA

GANDOLFO ROSANNA

€ 2.100,00

€ 500,00

€ 1.950,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 370,00

€ 1.200,00

€ 1.650,00

€ 1.064,00

Importo
assegnato e
conseguent
e impegno
di spesa

316341 GROSSETO

316335 SIENA

GABBRICCI ELISA

316333 ARCIDOSSO

316332 GROSSETO

316317 GROSSETO

FRANCESC
CAMILLA
HINI

DARIO

316314 FIRENZE

FERRARONI FEDERICA

316313 PISA

316254 LUCCA

ROCCO
EMANUEL

DELLAQUE
RCIA

sibec

Nome

Cognome

Centro
Impiego

€ 1.050,00

€ 1.500,00

€ 1.100,00

€ 395,00

€ 600,00

€ 1.050,00

€ 250,00

€ 720,93

€ 1.029,90

€ 755,26

€ 271,21

€ 411,96

€ 720,93

€ 171,65

€ 669,44

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 975,00

€ 1.029,90

€ 686,60

€ 1.029,90

€ 127,03

€ 411,96

€ 566,45

€ 365,28

Quota stato

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 185,00

€ 600,00

€ 825,00

€ 532,00

Quota UE

€ 329,07

€ 470,10

€ 344,74

€ 123,79

€ 188,04

€ 329,07

€ 78,35

€ 305,56

€ 470,10

€ 470,10

€ 313,40

€ 470,10

€ 57,97

€ 188,04

€ 258,55

€ 166,72

Quota
Regione

Ammesso

CERTIFICAZIONE PATENTE
CQC
PATENTE C

AUTOSCUOLA
SPECIAL DI
FESTELLI BRUNO
E CORRADO SNC
AUTOSCUOLA
RECORD SNC

ALTHEA
TECNICO QUALIFICATO
FORMAZIONE SNC GUIDA AMBIENTALE

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente
estetista addetto

TS SOCIETA'
COOPERATIVA

Direttamente al/la
richiedente

CORSO DI GRAFICA
EDITORIALE (UC1919
REALIZZAZIONE DI
PRODOTTI GRAFICO
EDITORIALI)
FONDAZIONE
STUDIO
MARANGONI

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

SEGRETARIA DI STUDIO
MEDICO

Esedra srl

Accademia Estetica
ESTETISTA (ADDETTO)
Srl

Direttamente al/la
richiedente

ALTHEA
TECNICO QUALIFICATO
FORMAZIONE SNC GUIDA AMBIENTALE

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

ESTETISTA (ADDETTO) - ED.
Direttamente al/la
ERREFFE
IV - MAT. 2015AR1205 richiedente
FORMAZIONE SRL
SECONDA ANNUALITA'

ESTETISTA ADDETTO

Direttamente al/la
richiedente

GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

Direttamente al/la
richiedente

TS SOCIETA'
COOPERATIVA

Esedra srl

Direttamente al/la
richiedente

ESTETISTA (ADDETTO)

Ammesso

FORM. OBBLIG. ADDETTO AI
SERVIZI DI CONTROLLO
ATTIVITA' DI
Direttamente al/la
INTRATTENIMENTO E
richiedente
SPETTACOLO IN LUOGHI
APERTI AL PUBBLICO O IN
PUBBLICI ESERCIZI

A.F.R.A.M.
AGENZIA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
NEW LINE
ACADEMY SRL

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

ADDETTO ALL'ASSISTENZA
DI BASE

Ammesso

SEGRETARIA DI STUDIO
MEDICO

Direttamente al/la
richiedente

Modalità di Erogazione Ammissione

Addetto alla lavorazione,
costruzione e riparazione di
parti meccaniche 3645-B4667

Titolo del corso

Esedra srl

Esedra srl

FORMETICA

Denominazione
Ente Erogatore
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EUGENIA

Nome

Centro
Impiego

DANIELE

MARCOLINA
316539 QUARRATA
ALESSANDRA

PATRIZIA

ANDREA

GAIA

ROBERTO

MORO

NARDONI
GERMAN

NAVARI

PARRI

PASTORE

PUMO

316665 GROSSETO

LOLA

ALESSIA

GAIA

ARMANDO

ROVERI

RUFOLO

SAVIOTTI

SIESTO

316677 EMPOLI

316674 AREZZO

316666 FIRENZE

316661 CORTONA

REGGIDORI FANY

316659 LIVORNO

€ 2.000,00

€ 650,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 300,00

€ 3.000,00

SESTO
316649 FIORENTIN
O

316648

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

POGGIBON
SI

316540 MASSA

302365 PISA

€ 2.500,00

SESTO
316528 FIORENTIN
O

TOMMASO

MATUCCI

€ 1.000,00

€ 2.100,00

€ 2.000,00

€ 2.200,00

Importo
assegnato e
conseguent
e impegno
di spesa

316523 PISTOIA

SAMUEL

MANNORI

MONTEVAR
CHI

ANTONIO

316520

316363 EMPOLI

316351 PISA

sibec

MAGNELLI

KENDERES
CSILLA
NE JAKAB

ILIESCU

Cognome

€ 1.000,00

€ 686,60

€ 223,15

€ 686,60

€ 1.000,00

€ 325,00

€ 1.029,90

€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 102,99

€ 150,00
€ 1.500,00

€ 1.029,90

€ 411,96

€ 411,96

€ 343,30

€ 514,95

€ 858,25

€ 343,30

€ 720,93

€ 686,60

€ 755,26

Quota stato

€ 1.500,00

€ 600,00

€ 600,00

€ 500,00

€ 750,00

€ 1.250,00

€ 500,00

€ 1.050,00

€ 1.000,00

€ 1.100,00

Quota UE

€ 313,40

€ 101,85

€ 313,40

€ 470,10

€ 470,10

€ 47,01

€ 470,10

€ 188,04

€ 188,04

€ 156,70

€ 235,05

€ 391,75

€ 156,70

€ 329,07

€ 313,40

€ 344,74

Quota
Regione
Titolo del corso

Direttamente al/la
richiedente
Direttamente al/la
richiedente

estetista addetto
CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN
GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

TS SOCIETA'
COOPERATIVA

LAURA VACCHI

ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

QUALITAS FORUM DEFINIZIONE DEL PIANO
SRL
MARKETING

Esedra srl

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

ADDETTO QUALIFICA DI
PASTICCERE
TEKNA

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Gruppo 3A

RINNOVO CQC

Ammesso
Ammesso

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

COPPING

AGENZIA
BARTALESI SAS

PATENTE SUPERIORE CAT C

Direttamente al/la
richiedente

SEGRETARIA DI STUDIO
MEDICO

Esedra srl

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

amministrazione del personale

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

FORMAZIONE
CONSERVATORIO
SAN GIOVANNI
BATTISTA
ADDETTO INFORMATICO
IMPRESA SOCIALE
SRL
UNIPERSONALE

Esedra srl

CORSO DI OTTICA PER
LAUREATI IN OTTICA E
OPTOMETRIA

Direttamente al/la
richiedente

FORMAZIONE
CONSERVATORIO
SAN GIOVANNI
BATTISTA
ADDETTO INFORMATICO
IMPRESA SOCIALE
SRL
UNIPERSONALE
Agenzia per lo
Sviluppo Empolese
Valdelsa S.p.A.

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Direttamente al/la
richiedente

Modalità di Erogazione Ammissione

ALTHEA
TECNICO QUALIFICATO
FORMAZIONE SNC GUIDA AMBIENTALE

LAURA VACCHI

ACCOMPAGNATORE
TURISTICO

Accademia Estetica
ESTETISTA (ADDETTO)
Srl

Denominazione
Ente Erogatore
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ANTONINA

MIRELA

NADIA

VARA

VLADI

ZNATI

PONTEDER
A

316552 FIRENZE

316554 PISA

316698

GIANFRANCO 316689 FIRENZE

TEGLIA

316688 FIRENZE

sibec

NATALIA

Nome

TARUFFI

Cognome

Centro
Impiego

€ 126.755,14

€ 3.000,00

€ 1.600,00

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 3.000,00

Importo
assegnato e
conseguent
e impegno
di spesa

€ 63.377,57

€ 1.500,00

€ 800,00

€ 43.515,10

€ 1.029,90

€ 549,28

€ 514,95

€ 171,65

€ 250,00
€ 750,00

€ 1.029,90

Quota stato

€ 1.500,00

Quota UE

€ 19.862,47

€ 470,10

€ 250,72

€ 235,05

€ 78,35

€ 470,10

Quota
Regione

Ammesso
Ammesso

Accademia Estetica
Direttamente al/la
ACCONCIATORE (ADDETTO)
Srl
richiedente
ALTHEA
TECNICO QUALIFICATO IN
FORMAZIONE SNC TATUAGGIO

Direttamente al/la
richiedente

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Direttamente al/la
richiedente

Societ? Cooperativa ADDETTO ALL'ASSISTENZA
A.FO.RI.S.MA
DI BASE

Corso Agenti e Rappresentanti Direttamente al/la
di Commercio
richiedente

FORMAIMPRESA
SURL

Direttamente al/la
richiedente

Modalità di Erogazione Ammissione

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

Titolo del corso

ALTHEA
FORMAZIONE

Denominazione
Ente Erogatore
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CRISTINA

SILVIA

FATOUMATA

CHRISTIAN

LUCA

MOUNIR

RAMONA

ANCUTA

BORDIGONI

CAMARA

CANCIELLO

CANCIELLO

CHANA

ACCADEMIA DEL CYBO COMAN
SRL

SIBEC 

FAIROUZ

CARLOTTA

PIAZZINI

EL HOR

SAMED

SIBEC 257224

MEMAJ

OMAR

CINI

ELENA

ELISA

Nome

BATTISTINI

Cognome

FASSANELLI

A.P.O.Ge.O. srl

Denominazione Ente
Erogatore
Centro
Impiego

290661 MASSA

313450 MASSA

316153 MASSA

316120 MASSA

316119 MASSA

304206 MASSA

316097 MASSA

316055 MASSA

210525 SCANDICCI

316531 FIRENZE

316312 FIRENZE

316157 FIRENZE

316082 FIRENZE

sibec

€ 2.275,00

€ 4.550,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 60,00

€ 120,00

€ 1.500,00

€ 60,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 120,00

€ 60,00

€ 120,00

€ 1.500,00

€ 625,00

€ 1.250,00

€ 3.000,00

€ 200,00

€ 400,00

€ 625,00

€ 200,00

€ 400,00

€ 1.250,00

€ 625,00

Quota UE

€ 1.250,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 514,95

€ 514,95

€ 514,95

€ 41,20

€ 41,20

€ 1.029,90

€ 41,20

€ 1.029,90

€ 1.562,03

€ 429,13

€ 137,32

€ 429,13

€ 137,32

€ 429,13

Quota stato

€ 235,05

€ 235,05

€ 235,05

€ 18,80

€ 18,80

€ 470,10

€ 18,80

€ 470,10

€ 712,97

€ 195,87

€ 62,68

€ 195,87

€ 62,68

€ 195,87

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

All. A2

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Addetto all'approvvigionamento
della cucina conservazione e
trattamento delle materie prime e
alla preparazione dei pasti - Aiuto
Cuoco
FO ADDETTI ALLE ATRTIVIT?
ALOMENTARI COMPLESSE
ADDETTO ALLE ATTIVIT?
ALIMENTARI COMPLESSE
Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti
della panificazione/pasticceria
Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti
della panificazione/pasticceria
ADA448 PREPARAZIONE DI
PRODOTTI PANARI, DOLCIARI E
DA FORNO

Delega per il
FO PER ADDETTI ALLE ATTIVIT?
pagamento all'ente Ammesso
ALIMENTARI SEMPLICI
erogatore

Addetto all'approvvigionamento
della cucina, conservazione e
trattamento delle materie prime e
alla preparazione dei pasti

TECNICO DELL'ANIMAZIONE
SOCIO-EDUCATIVA

Formazione obbligatoria addetto ai
servizi di controllo attivit? di
Delega per il
intrattenimento e spettacolo in
pagamento all'ente Ammesso
luoghi aperti al pubblico o in pubblici erogatore
eserc

TECNICO DELL'ANIMAZIONE
SOCIO-EDUCATIVA

Formazione obbligatoria addetto ai
servizi di controllo attivit? di
Delega per il
intrattenimento e spettacolo in
pagamento all'ente Ammesso
luoghi aperti al pubblico o in pubblici erogatore
eserc

TECNICO DELL'ANIMAZIONE
SOCIO-EDUCATIVA

Titolo del corso

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020
Asse C Attività C.3.1.1.B) Finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati
Domande presentate dal 01.01.2019 al 31.01.2019 Elenco domande AMMISSIBILI con erogazione con delega all’ente formativo
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SIBEC 

AGENZIA FORMATIVA
MASTER SRL

Denominazione Ente
Erogatore

LOREN KEVIN

TOMMASO

MAURIZIO

ELEONORA

ABDELKADER

ANDREA

SERENA

BLESSING

MALACHINO

MAZZETTI

PITANTI

VITA

AMAL

BENEDETTI

CORRADI

EHIGIE

IKPONMWOSA

ABDELKBIR

GIACOMO

MAMADOU

EWEMADE

FARRA

GIANNINI

JALLOW

ANDREW

MASSIMO

LUCCHESI

ELIOT

JENNIFER

Nome

LANZA

Cognome

316355 VIAREGGIO

316339 VIAREGGIO

316311 MASSA

316307 VIAREGGIO

316305 VIAREGGIO

316302 LUCCA

301067 MASSA

316084 MASSA

313206 MASSA

316555 MASSA

301855 MASSA

316529 MASSA

297294 VIAREGGIO

316498 MASSA

278667 MASSA

sibec

Centro
Impiego

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 125,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 250,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 125,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 1.200,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 2.400,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 9.990,00

€ 750,00

€ 1.500,00

€ 19.980,00

€ 60,00

Quota UE

€ 120,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 85,83

€ 171,65

€ 85,83

€ 85,83

€ 85,83

€ 85,83

€ 823,92

€ 171,65

€ 171,65

€ 6.859,15

€ 1.029,90

€ 514,95

€ 514,95

€ 514,95

€ 514,95

€ 41,20

Quota stato

€ 39,17

€ 78,35

€ 39,17

€ 39,17

€ 39,17

€ 39,17

€ 376,08

€ 78,35

€ 78,35

€ 3.130,85

€ 470,10

€ 235,05

€ 235,05

€ 235,05

€ 235,05

€ 18,80

Quota
Regione

Modalità di
Erogazione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADA UC 448 Preparazione di
prodotti panari, dolciari, da forno
Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti
della panificazione/pasticceria
Addetto alla lavorazione e alla
commercializzazione dei prodotti
della panificazione/pasticceria

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

CORSO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI CON CONDUCENTI
CORSO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI CON CONDUCENTI
CORSO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI CON CONDUCENTI
CORSO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI CON CONDUCENTI

CORSO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI CON CONDUCENTI

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ATTREZZATURE DI LAVORO PER
Delega per il
LE QUALI E' RICHIESTA UNA
pagamento all'ente Ammesso
SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI
erogatore
OPERATORI (LETT. E - C )

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Gestione e controllo degli aspetti
produttivi dell'impresa agricola

ATTREZZATURE DI LAVORO PER
Delega per il
LE QUALI E' RICHIESTA UNA
pagamento all'ente Ammesso
SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI
erogatore
OPERATORI (LETT. E - G)

ATTREZZATURE DI LAVORO PER
Delega per il
LE QUALI E' RICHIESTA UNA
pagamento all'ente Ammesso
SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI
erogatore
OPERATORI (LETT. E - G)

ADDETTO
Delega per il
ALL'APPROVVIGIONAMENTO
DELLA CUCINA
pagamento all'ente Ammesso
CONSERVAZIONE MATERIE
erogatore
PRIME E PREPARAZIONE PIATTI

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Preparazione di prodotti panari,
dolciari, da forno

Delega per il
F.O. PER ADDETTO ALLE
pagamento all'ente Ammesso
ATTIVIT? ALIMENTARI SEMPLICI
erogatore

Titolo del corso
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SIBEC 21280

AUTOMOBILE CLUB
FIRENZE

SIBEC 

ATHENA SRL

SIBEC 

AS CONSULTING SRL

SIBEC 

APAB Associazione

SIBEC 

ALTHEA FORMAZIONE
SNC

Denominazione Ente
Erogatore

MICHELASSI

CLAUDIO

KALIDOU

MARTINA

VALENCETTI

KANDE

ELZBIETA
BOGUMILA

ODOLANSKA

OUMAR

MACALOU

MARIANNA

TOSCIRI

ESTEBAN
MAURICIO

ELENA

GIULIATTINI

UTRERAS
PAZMINO

HAMIDOU

DIALLO

LAURA

CARICCHIO

309426 PONTASSIEVE

316360 PISTOIA

316694 FIRENZE

316544 FIRENZE

316518 PONTASSIEVE

298451 EMPOLI

299407 PISTOIA

316342 AREZZO

316258 AREZZO

316130 FIRENZE

MONSUMMAN
O TERME

FRANCESCA

PERSICI

316652

316352 FIRENZE

CLELIA

INNOCENTI

sibec

316547 VIAREGGIO

Nome

OSEMWENGIE JERRY

Cognome

Centro
Impiego

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 200,00

€ 200,00

€ 900,00

€ 900,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 1.400,00

€ 75,00

€ 150,00
€ 2.800,00

€ 725,00

€ 600,00

€ 1.200,00

€ 1.450,00

€ 2.100,00

€ 1.050,00

€ 1.050,00

€ 6.000,00

€ 1.250,00

€ 4.200,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 12.000,00

€ 2.500,00

€ 250,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 2.700,00

€ 125,00

Quota UE

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 5.400,00

€ 250,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 617,94

€ 617,94

€ 68,66

€ 68,66

€ 961,25

€ 51,50

€ 497,79

€ 411,96

€ 1.441,86

€ 720,93

€ 720,93

€ 4.119,60

€ 858,25

€ 171,65

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.853,85

€ 85,83

Quota stato

€ 282,06

€ 282,06

€ 31,34

€ 31,34

€ 438,75

€ 23,50

€ 227,21

€ 188,04

€ 658,14

€ 329,07

€ 329,07

€ 1.880,40

€ 391,75

€ 78,35

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 846,15

€ 39,17

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

CARTA QUALIFICAZIONE
CONDUCENTE MERCI

CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVAT0RI SEMOVENTI CON
CONDUCENTE A BORDO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER ADDETTO AD ATTIVIT?
ALIMENTARI COMPLESSE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
PREPARAZIONE DI PRODOTTI
pagamento all'ente Ammesso
PANARI, DOLCIARI E DA FORNO
erogatore

PREPARAZIONE DI PRODOTTI
PANARI E PIZZA

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE (ESCURSIONISTA)

Delega per il
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
pagamento all'ente Ammesso
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
erogatore

addetto alla poltrona

ORMAZIONE OBBLIGATORIA
ADDETTO AI SERVIZI DI
CONTROLLO ATTIVITA? DI
Delega per il
INTRATTENIMENTO E
pagamento all'ente Ammesso
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI erogatore
AL PUBBLICO O IN PUBBLICI
ESERC

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

CORSO PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI CARRELLI
ELEVATORI CON CONDUCENTI

Titolo del corso
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LUCA

VIANI

BATTAGLIA

PELLEGRINO

SILLA

MARGINA

SANCHEZ
C.D.C. S.a.s. di Lorenzo RODRIGUEZ
Boaglio e Rita Rastrelli

SIBEC 294680

AUTOSCUOLA RAPIDA

SIBEC 317423

AUTOSCUOLA NUOVA
OSMANNORO

SIBEC 

ANEUDYS JOSE

DEMETRIO

ANDREA

SIMONE
DAVIDE

RONNY

MARCO

SAID

LUCA

SALVADORI

KOUSSAMI

LORENZO

LEVANTINO

ALESSANDRO

DINI

316673 GROSSETO

316651 LIVORNO

316678 FIRENZE

316525 MASSA

311678 MASSA

316081 MASSA

316368 PIOMBINO

305158 VIAREGGIO

316670 VIAREGGIO

311815 VIAREGGIO

311718 VIAREGGIO

316106 VIAREGGIO

DANIELE

BRONZINI

sibec

311601 VIAREGGIO

Nome

Centro
Impiego

BONAVOLONT
GIOVANNI
A`

Cognome

AUTOSCUOLA
MODERNA DI NAVALESI
MASSIMO E C. SNC
COMELLI

SIBEC 304903

AUTOSCUOLA IL
TORRIONE

SIBEC 309762

AUTOSCUOLA IACOPINI

Denominazione Ente
Erogatore

€ 1.150,00

€ 2.300,00

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.880,00

€ 1.880,00

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 750,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 940,00

€ 940,00

€ 750,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 6.000,00

€ 250,00

€ 500,00
€ 12.000,00

€ 1.150,00

€ 2.300,00

€ 1.150,00

€ 1.150,00

€ 2.300,00

€ 2.300,00

€ 1.150,00

Quota UE

€ 2.300,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 514,95

€ 171,65

€ 171,65

€ 645,41

€ 645,41

€ 514,95

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 4.119,60

€ 171,65

€ 789,59

€ 789,59

€ 789,59

€ 789,59

€ 789,59

Quota stato

€ 235,05

€ 78,35

€ 78,35

€ 294,59

€ 294,59

€ 235,05

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 1.880,40

€ 78,35

€ 360,41

€ 360,41

€ 360,41

€ 360,41

€ 360,41

Quota
Regione

Modalità di
Erogazione

Ammissio
ne

DISTRIBUZIONE PASTI E
BEVANDE

PATENTE C

RILASCIO CQC

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
CORSO DI FORMAZIONE PER IL
RILASCIO PATENTE DI CAT. C
CORSO DI FORMAZIONE PER IL
RILASCIO PATENTE DI CAT. C

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

CORSO DI FORMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLA PATENTE DI
CAT E

PATENTE C

CONSEGUIMENTO DEL
Delega per il
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE pagamento all'ente Ammesso
PROFESSIONALE DI TIPO B (KB) erogatore

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA
pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA
pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA
pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA
pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE

FORMAZIONE INIZIALE PER IL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA
pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE
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VERDIANI

Cognome

SIBEC 

CENTRO STUDI L`ARCA
SRL

SIBEC 

CENTRO STUDI
ESTETICA srl

SIBEC 

CENTRO ITALIANO
OPERE FEMMINILI
SALESIANE TOSCANA

SIBEC 

ELISABETTA

316663 PIOMBINO

ROSIGNANO
MARITTIMO

€ 950,00
€ 3.890,00

€ 7.780,00

€ 1.490,00

€ 250,00

€ 1.200,00

€ 3.735,00

€ 1.245,00

€ 1.245,00

€ 1.245,00

€ 1.222,50

€ 405,00

€ 405,00

€ 412,50

€ 1.900,00

€ 2.980,00

€ 500,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

316256

RODINO`
TOSCANO

SARA

DENTI

€ 2.400,00

€ 7.470,00

€ 2.490,00

€ 2.490,00

€ 2.490,00

€ 2.445,00

€ 810,00

€ 810,00

€ 825,00

€ 1.900,00

€ 3.800,00

€ 950,00

€ 1.900,00

€ 950,00

€ 1.350,00

€ 2.700,00

€ 1.900,00

€ 600,00

Quota UE

€ 1.200,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

ROSIGNANO
316095
MARITTIMO

316683 PONTEDERA

316543 EMPOLI

SANTA
316248 CROCE
SULL'ARNO

316373 LIVORNO

316133 LIVORNO

316057 LIVORNO

317276 FOLLONICA

316667 GROSSETO

316301

ANASTASIA

BONUCCI

Centro
Impiego

316556 GROSSETO

sibec

EDMONDSON JOSHUA MARK

MICHELA

STEFANELLI

REBECCA

LILIANA

D`ANTONA

NOVI

AMPARO

LETONA
GONZALES

CLAUDIA

GIUSEPPE

ARCADIPANE

CECCARELLI

MARCO

GEMMA

MANUEL

Nome

VERMIGLI

CAT ASCOM MAREMMA RUSTICI
SRL

SIBEC 

Denominazione Ente
Erogatore

€ 2.670,88

€ 652,27

€ 1.023,04

€ 171,65

€ 823,92

€ 2.564,46

€ 854,82

€ 854,82

€ 854,82

€ 839,39

€ 278,08

€ 278,08

€ 283,23

€ 1.304,54

€ 652,27

€ 652,27

€ 926,91

€ 411,96

Quota stato

€ 1.219,12

€ 297,73

€ 466,96

€ 78,35

€ 376,08

€ 1.170,54

€ 390,18

€ 390,18

€ 390,18

€ 383,11

€ 126,92

€ 126,92

€ 129,27

€ 595,46

€ 297,73

€ 297,73

€ 423,09

€ 188,04

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER IL COMMERCIO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

ADDETTO AL SERVIZIO DI
Delega per il
ACCOGLIENZA ACQUISIZIONE DI
pagamento all'ente Ammesso
PRENOTAZIONI ATTIVITA' DI
erogatore
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE E
Delega per il
ALLA COMMERCIALIZZAZIONE
pagamento all'ente Ammesso
DEI PRODOTTI DELLA
erogatore
PANIFICAZIONE /PASTICCERIA

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
ADDETTO ALL?ASSISTENZA DI
BASE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ESTETISTA (ADDETTO)
PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA'
AUTONOMA DI ESTETICA
ESTETISTA (ADDETTO)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ESTETISTA (ADDETTO)

ADA ALLESTIMENTO E
RIFORNIMENTO DEGLI
SCAFFALIE ISOLE
PROMOZIONALI UC 41

ADA ALLESTIMENTO E
RIFORNIMENTO DEGLI
SCAFFALIE ISOLE
PROMOZIONALI UC 41

ADA PREPARAZIONE DI
PRODOTTI PANARI DOLCIARI E
DA FORNO UC448

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Delega per il
E CONTABILI PER LA GESTIONE pagamento all'ente Ammesso
AZIENDALE
erogatore

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI Delega per il
E CONTABILI PER LA GESTIONE pagamento all'ente Ammesso
AZIENDALE
erogatore

REDAZIONE ED EMISSIONE
DOCUMENTI CONTABILI
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SIBEC 

CINQUESSE SRL

SIBEC 

ANISA NURU

CHIARA

DIWANI

GIANNETTO
PINI

316675

296967 AREZZO

ISABELLA

MARIA
ELISABETTA

SERGI

TOTINO

MONSUMMAN
O TERME

304318 PESCIA

SIMONA

ROSELLINI

MONSUMMAN
O TERME

€ 2.400,00

€ 1.200,00

€ 1.450,00

€ 990,00

€ 1.980,00

€ 2.900,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 990,00

€ 1.350,00

€ 990,00

€ 490,00

€ 990,00

€ 5.000,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 250,00

€ 250,00

Quota UE

€ 1.980,00

€ 1.980,00

MONSUMMAN
O TERME

NICOLETA

309428

€ 1.980,00

€ 2.700,00

€ 1.980,00

€ 980,00

€ 1.980,00

MONSUMMAN
O TERME

316338 PISTOIA

MIHAILA

LORENZO

MONSUMMAN
O TERME

306934 PESCIA

298198

316364

MARTINA

DI
BENEDETTO

301814

MONSUMMAN
O TERME

€ 2.500,00

PORTOFERRA
IO

263334

KLLOGJERI

BRUNELLA

BARTOLINI

€ 2.500,00

PORTOFERRA
IO

316152

€ 10.000,00

€ 2.500,00

PORTOFERRA
IO

316151

€ 2.500,00

€ 500,00

€ 500,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

PORTOFERRA
316054
IO

295188

GIULIA

REGOLI

Centro
Impiego

316260 AREZZO

sibec

GUGLIELMUC CLAUDIA
CI
LILIANA

MARCO

NATALIA

CESCOT FORMAZIONE CERVETTI
SRL

CESAREO

RAFAEL

SIBEC 

ANASTASI

Nome

IDRISSA

Cognome

DIALLO

CESCOT AREZZO SRL

Denominazione Ente
Erogatore

€ 823,92

€ 995,57

€ 679,74

€ 679,74

€ 679,74

€ 679,74

€ 926,91

€ 679,74

€ 336,44

€ 679,74

€ 3.433,00

€ 858,25

€ 858,25

€ 858,25

€ 858,25

€ 171,65

€ 171,65

Quota stato

€ 376,08

€ 454,43

€ 310,26

€ 310,26

€ 310,26

€ 310,26

€ 423,09

€ 310,26

€ 153,56

€ 310,26

€ 1.567,00

€ 391,75

€ 391,75

€ 391,75

€ 391,75

€ 78,35

€ 78,35

Quota
Regione

Modalità di
Erogazione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Tecnico della mediazione
comunicativo-relazionale e dell?
interpretazione in Lingua dei Segni
Italiana

ACCONCIATORE (ADDETTO)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Tecnico della mediazione
comunicativo-relazionale e dell?
interpretazione in Lingua dei Segni
Italiana

ESTETISTA (ADDETTO)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
ADDETTO ALL' ASSISTENZA DI
BASE

TECNICO DELLA MEDIAZIONE
COMUNICATIVO-RELAZIONALE E Delega per il
DELL'INTERPRETAZIONE IN
pagamento all'ente Ammesso
LINGUA ITALILIANA DEI SEGNI
erogatore
(LIS)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Tecnico della mediazione
comunicativo-relazionale e dell?
interpretazione in Lingua dei Segni
Italiana
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO AL TRUCCO CON
DERMOPIGMENTAZIONE

Tecnico della mediazione
comunicativo-relazionale e dell?
interpretazione in Lingua dei Segni
Italiana

Delega per il
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
pagamento all'ente Ammesso
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
erogatore

Delega per il
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
pagamento all'ente Ammesso
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
erogatore

Delega per il
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
pagamento all'ente Ammesso
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
erogatore

Delega per il
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
pagamento all'ente Ammesso
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
erogatore

Delega per il
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
pagamento all'ente Ammesso
PER MANUTENTORE DEL VERDE
erogatore
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SIBEC 

CORAli

SIBEC 317424

CONSORZIO
AUTOSCUOLE RIUNITE

SIBEC 

CONFARTIS SRL

SIBEC 

CNA FORMAZIONE SRL

Denominazione Ente
Erogatore

EDOARDO

IULIANA

IGNAZIO

SPANU

SPECIALE

BILLY

IGIEBOR
AMAS

MILIANI

MARGOTT

MUSTAPHA

GLENDA

HUAMAN
HUMAREDA

TICHETTI

GRASSO

LOUKOUMANE

ILARIA

PAOLI

TIJANE

GRETA

CELI DELLA
BONA

AMALIA

FRANCA

VELLA

ROINA

DAIANA

Nome

TRAFELI

Cognome

€ 145,00

MONSUMMAN
O TERME

316682 LIVORNO

316681 LIVORNO

316535 LIVORNO

316350 LIVORNO

316349 LIVORNO

316691 PISA

316344 FOLLONICA

316692 MASSA

300812 MASSA

316647 MASSA

€ 900,00
€ 3.175,00

€ 6.350,00

€ 900,00

€ 350,00

€ 125,00

€ 900,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 700,00

€ 250,00

€ 1.800,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 4.995,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00
€ 9.990,00

€ 1.500,00

€ 997,50

€ 997,50

€ 11.952,50

€ 72,50

€ 1.450,00

Quota UE

€ 3.000,00

€ 1.995,00

€ 1.995,00

€ 23.905,00

€ 2.900,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

MONSUMMAN
O TERME

Centro
Impiego

295248 MASSA

297889

300898

sibec

€ 2.179,96

€ 617,94

€ 617,94

€ 240,31

€ 85,83

€ 617,94

€ 171,65

€ 171,65

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 3.429,58

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 684,89

€ 684,89

€ 8.206,63

€ 49,78

€ 995,57

Quota stato

€ 995,04

€ 282,06

€ 282,06

€ 109,69

€ 39,17

€ 282,06

€ 78,35

€ 78,35

€ 470,10

€ 470,10

€ 1.565,42

€ 470,10

€ 470,10

€ 312,61

€ 312,61

€ 3.745,87

€ 22,72

€ 454,43

Quota
Regione

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI
BEVENDE E SNACK

PATENTINO MULETTO

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

FORMAZIONE PROFESSIONALE
PATENTE E

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Addetto alla realizzazione finitura e
stiratura capi di abbigliamento

TECNICO QUALIFICATO IN
TATUAGGIO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Addetto alla realizzazione finitura e
stiratura capi di ABBIGLIAMENTO

ACCONCIATORE ADDETTO

ACCONCIATORE ADDETTO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

FORMAZIONE OBBLIGATORIUA
PER ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI COMPLESSE HACCP

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

ESTETISTA (ADDETTO)
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SIBEC 

E.trus.c.a.Form. Srl

SIBEC 

DRIVING SCHOOL.IT
S.R.L.

Denominazione Ente
Erogatore

LUCA

LORENZO

BALLONI

BELLONI

REMO

HICHAM

ADRIANA

ERMANNO

BANGALY

KAJALI

COZZANI

ELKARKOURI

MASSA

TONIOLO

BAMBA

CEESAY

MADY

DAVIDE

BOGAZZI

DEMBELE

MASSIMO

BIAGIONI

ANDREA

IOAN RAZVAN

BAGHIUT

BIAGI

DANIEL

Nome

ANDREANI

Cognome

316255 MASSA

316137 MASSA

316073 MASSA

316693 MASSA

307312 MASSA

316306 MASSA

316244 MASSA

316090 MASSA

316089 MASSA

315456 MASSA

316083 MASSA

315444 MASSA

315441 MASSA

315428 MASSA

sibec

Centro
Impiego

€ 250,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 2.000,00

€ 215,00

€ 250,00

€ 500,00

€ 430,00

€ 550,00

€ 5.000,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 1.100,00

€ 10.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 250,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 1.000,00

Quota UE

€ 2.000,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 147,62

€ 171,65

€ 377,63

€ 3.433,00

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 171,65

€ 686,60

€ 171,65

€ 686,60

€ 686,60

Quota stato

€ 67,38

€ 78,35

€ 172,37

€ 1.567,00

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 78,35

€ 313,40

€ 78,35

€ 313,40

€ 313,40

Quota
Regione

Modalità di
Erogazione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
FORMKAZIONE OBBLIGATORIA
pagamento all'ente Ammesso
PER MANUTENTORE DEL VERDE
erogatore
F. O. PER ADDETTO AI SERVIZI
DI CONTROLLO DELLE
ATTIVITA? DI
Delega per il
INTRATTENIMENTO E DI
pagamento all'ente Ammesso
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI erogatore
AL PUBBLICO O IN PUBBLICI
ESERCIZI

Delega per il
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE
pagamento all'ente Ammesso
DELLE OPERE MURARIE
erogatore

CONSEGUIMENTO PATENTE C

CONSEGUIMENTO PATENTE E

CONSEGUIMENTO PATENTE D

PATENTE C

CONSEGUIMENTO PATENTE D

CONSEGUIMENTO PATENTE C

CONSEGUIMENTO PATENTE D

CORSO DI FORMAZIONE
INIZIALE FINALIZZATI AL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE PER MERCI

CONSEGUIMENTO PATENTE D

CORSO DI FORMAZIONE
INIZIALE FINALIZZATI AL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE PER MERCI

CORSO DI FORMAZIONE
INIZIALE FINALIZZATI AL
Delega per il
CONSEGUIMENTO DELLA CARTA
pagamento all'ente Ammesso
DI QUALIFICAZIONE DEL
erogatore
CONDUCENTE PER TRASPORTO
MERCI
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SIBEC 

ERREFFE FORMAZIONE
SRL

SIBEC 

ENTE UNICO SCUOLA
EDILE CPT DELLA
PROVINCIA DI LIVORNO

SIBEC 38565

ENTE SENESE SCUOLA
EDILE

Denominazione Ente
Erogatore

DANIELA
CRISTINA

PAMELA

DANIELA

VALENTINA

BARBURESCU

CAMPOSEO

CAPPELLO

DEL SARTO

DORJANA

FLAVIO

PILATO

TUFA

JURGEN

GURI

DAVIDE

MARCO

CENNINI

FRANGINI

MAURIZIO

BONETTI

MAURIZIO

DIDI

NOMOKO

CECCHI

ROBERTO

Nome

FREDIANI

Cognome

316252 PISA

316122 VIAREGGIO

316118 LUCCA

298061 MASSA

309183 AREZZO

316655 LIVORNO

316346 LIVORNO

316319 LIVORNO

316149 LIVORNO

ROSIGNANO
316094
MARITTIMO

316136 SIENA

316542 MASSA

316331 MASSA

sibec

Centro
Impiego

€ 2.565,00

€ 5.130,00

€ 475,00

€ 750,00

€ 1.100,00

€ 825,00

€ 1.500,00

€ 2.200,00

€ 1.650,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 2.130,00

€ 250,00

€ 190,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 190,00

€ 180,00

€ 950,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 4.260,00

€ 500,00

€ 380,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 380,00

€ 360,00

€ 180,00

€ 550,00

€ 1.100,00

€ 360,00

€ 1.000,00

Quota UE

€ 2.000,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 566,45

€ 755,26

€ 514,95

€ 326,14

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.462,47

€ 171,65

€ 130,46

€ 514,95

€ 514,95

€ 130,46

€ 123,59

€ 123,59

€ 1.761,13

€ 377,63

€ 686,60

Quota stato

€ 258,55

€ 344,74

€ 235,05

€ 148,86

€ 470,10

€ 470,10

€ 667,53

€ 78,35

€ 59,54

€ 235,05

€ 235,05

€ 59,54

€ 56,41

€ 56,41

€ 803,87

€ 172,37

€ 313,40

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALLE ATTIVIT? DI
GESTIONE E CONTROLLO
DELLA CONTABILIT? DI
MAGAZZINO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

GUIDA AMBIENTALE
ESCURSIONISTA
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
amministrazione del personale

CORSO PER SEGRETARIA DI
STUDIO MEDICO E
PROFESSIONALE

ESTETISTA (ADDETTO) PERCORSO FORMATIVO DI
Delega per il
SPECIALIZZAZIONE PER
pagamento all'ente Ammesso
ESTETISTA PER LA GESTIONE DI
erogatore
ATTIVIT? AUTONOMA DI
ESTETICA

AMIANTO DIRIGENTE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALLE ATTIVIT? DI
GESTIONE E CONTROLLO
DELLA CONTABILIT? DI
MAGAZZINO

CARRELLI COMPLETO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

CARRELLI COMPLETO

LAV. ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI GRU SU
Delega per il
AUTOCARRO, LAV. ADDETTI
pagamento all'ente Ammesso
ALLA COND GRU A TORRE, LAV.
erogatore
ADD. ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI ELEVATORI

Delega per il
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE
pagamento all'ente Ammesso
DELLE OPERE MURARIE
erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE - OSA
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SIBEC 

ET LABORA

SIBEC 

Esedra srl

Denominazione Ente
Erogatore

Nome

FABIO

ANDREA

ALBERTO

FRANCESCO

SAINATI

BARBUTI

CAREZZI

CERRAI

DELL`INNOCE
NICOLE
NTI

MAURO

PAOLETTI

DESTINY

JOSEPH

MONSUMMAN
O TERME

316253 PISA

316150 PISA

316128

316078 PISA

316669 LUCCA

316646 FIRENZE

316359 FIRENZE

316353 CORTONA

DELIA
CRISTINA

ISIDORI

MONSUMMAN
O TERME

316072 AREZZO

316549

NICOLA

DANIELA

PACINI

316545 QUARRATA

BALI

IOANA

OLOGU

316527 PISTOIA

316372 GROSSETO

312029 PISA

MICOL

MASI

Centro
Impiego

305448 PISTOIA

sibec

SORRENTINO MARIA ELENA

CRISTINA

LELLI

FINOCCHIARO FILIPPO

Cognome

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 1.000,00

€ 10.500,00

€ 3.000,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 1.900,00

€ 800,00

€ 16.550,00

€ 500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 500,00

€ 5.250,00

€ 1.500,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 950,00

€ 400,00

€ 8.275,00

€ 725,00

€ 1.450,00

€ 825,00

€ 1.650,00

€ 825,00

€ 825,00

€ 1.650,00

€ 1.650,00

€ 1.100,00

€ 825,00

Quota UE

€ 2.200,00

€ 1.650,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 343,30

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 343,30

€ 3.604,65

€ 1.029,90

€ 823,92

€ 823,92

€ 652,27

€ 274,64

€ 5.681,65

€ 497,79

€ 566,45

€ 566,45

€ 566,45

€ 755,26

€ 566,45

Quota stato

€ 156,70

€ 470,10

€ 470,10

€ 156,70

€ 1.645,35

€ 470,10

€ 376,08

€ 376,08

€ 297,73

€ 125,36

€ 2.593,35

€ 227,21

€ 258,55

€ 258,55

€ 258,55

€ 344,74

€ 258,55

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
CORSO PATENTE DEL DRONE
FULL-EDITION
DIGITAL MEDIA SPECIALIST

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PATENTE DEL DRONE FULLEDITION

DIGITAL MEDIA SPECIALIST

RESPONSABILE DEL
MARKETING E DELLE
STRATEGIE COMMERCIALI PER
LA VENDITA ONLINE DEI
PRODOTTI O SERVIZI

Approvvigionamento materie prime
(UC 1703); Conservazione e
Delega per il
stoccaggio delle materie prime (UC pagamento all'ente Ammesso
1706); Cura degli ambienti delle
erogatore
attrezzature

Approvvigionamento materie prime
(UC 1703); Conservazione e
Delega per il
stoccaggio delle materie prime (UC pagamento all'ente Ammesso
1706); Cura degli ambienti delle
erogatore
attrezzature

PAGHE E CONTRIBUTI

LAVORAZIONE DEI MATERIALI
LIGNEI

GESTIONE DELLA CONTABILIT?

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

Delega per il
TECNICO QUALIFICATO GUIDA
pagamento all'ente Ammesso
AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE
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SIBEC 

ISTITUTO MODARTECH
SRL

SIBEC 

IDI INFORMATICA SRL

SIBEC 

Formatica Scarl

Denominazione Ente
Erogatore

Centro
Impiego

DIANA

MAGGIO

SESTO
FIORENTINO

316053 FIRENZE

239846 LIVORNO

FRANCESCO

ALESSIO

SELENA

PAOLA
ANDREA

AGOSTINI

ALIOTO

AMMAVUTA

ARIAS

316051 FIRENZE

316049 CORTONA

MICHAEL
EMILIO
316656 PISA

316696 PONTASSIEVE

313745

POSSENTI

ILARIA

316155 PISA

IULIANA
NICOLETA

CICIU

VANNI

316686 MASSA

KENTO

SUZUKI

SYLWIA
MALGORZATA

316671 LUCCA

ABOUBAKAR

SAMBA

POLINIEWICZ

316653 PISA

PETROZZIELL
LEONARDO
O

316519 PISA

316550 PISA

BENEDETTO

PALLA

316354 VIAREGGIO

316348 PISA

sibec

HAMEDOU

RUBA

Nome

JALLOW

HALABI

Cognome

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 5.110,00

€ 805,00

€ 1.610,00
€ 10.220,00

€ 1.500,00

€ 1.305,00

€ 2.610,00

€ 3.000,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 9.475,00

€ 325,00

€ 650,00

€ 18.950,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 325,00

€ 325,00

Quota UE

€ 650,00

€ 650,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 3.508,54

€ 552,72

€ 1.029,90

€ 896,02

€ 1.029,90

€ 6.505,55

€ 1.029,90

€ 223,15

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 223,15

€ 223,15

Quota stato

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 470,10

€ 470,10

€ 1.601,46

€ 252,28

€ 470,10

€ 408,98

€ 470,10

€ 2.969,45

€ 470,10

€ 101,85

€ 470,10

€ 470,10

€ 101,85

€ 101,85

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

UFFICIO DEL PERSONALE:
ELABORAZIONE DELLE
RETRIBUZIONI - ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI

Tecnico della programmazione e
dello sviluppo di siti internet e
pagine web

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

TECNICO DELLA GESTIONE
DELLA CONTABILITA' E
FORMULAZIONE DEL BILANCIO

Sviluppo del sito web (856) Aggiornamento e manutenzione del Delega per il
sito web (860) - Installazione sul
pagamento all'ente Ammesso
server e pubblicazione del sito web erogatore
(859)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PATENTE DEL DRONE FULLEDITION

TECNICO DELLA GESTIONE
DELLA CONTABILIT? E DELLA
FORMULAZIONE DEL BILANCIO
(n.373 RRFP)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

AIUTO CUOCO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PATETE DEL DRONE FULL
EDITION
PATENTE DEL DRONE FULL
EDICTION

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

AIUTO CUOCO

AIUTO CUOCO
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NATALIA

JOSEPHINE
MARGARETHA
ELISABETH

GERARDO

SHEVTSOVA

SMEETS

DE MARTINO

SIBEC 

FUGEDI

OLGA

LORENZO

SILVIA

316680 PONTASSIEVE

GUIDO

SCATTOLA

MUGNAI

316676

ROSETTA

PUGLISI

316334 LIVORNO

ROSIGNANO
316166
MARITTIMO

316538 AREZZO

316251 FIRENZE

FIGLINE
VALDARNO

307419 LIVORNO

311930 PISA

316658 FIRENZE

ELISA

PROIETTI

MONSUMMAN
O TERME

YUKO

316546

316532 FIRENZE

316371 FIRENZE

305366 MASSA

ONO

MENSCIKOVA DIANA

FABIOL

ELISABETTA

FERRERO

LASKAJ

VOLODYMYR

DUNAS

316295 FIRENZE

316154 SCANDICCI

MAGDI CHAWKI
YOUSSEF

CHARKAWI

Centro
Impiego

316131 FIRENZE

sibec

ELENA

Nome

CARNIEL

Cognome

MASTER FORMAZIONE COSCI
SRL

SIBEC 

LE TROC ACCADEMY

SIBEC 

LAURA VACCHI

Denominazione Ente
Erogatore

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.500,00

€ 3.000,00

€ 600,00

€ 1.200,00

€ 900,00

€ 16.000,00

€ 32.000,00

€ 1.800,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Quota UE

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 1.716,50

€ 858,25

€ 858,25

€ 1.029,90

€ 617,94

€ 411,96

€ 10.985,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

Quota stato

€ 783,50

€ 391,75

€ 391,75

€ 470,10

€ 282,06

€ 188,04

€ 5.014,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

Quota
Regione

Modalità di
Erogazione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
ADDETTO ALLE OPERAZIONI E
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALLE OPERAZIONI E
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ADDETTO ALL'ASSITENZA DI
BASE

OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE OSA

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURSITICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGNATORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ACCOMPAGANTORE TURISTICO pagamento all'ente Ammesso
erogatore
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ARCHIMEDE

PRINCIPATO

Sibec 

PRISMA FORMAZIONE
SRL

SIBEC 

CINCI

DARIO

316156

ROSIGNANO
MARITTIMO

316115 LIVORNO

VIOLETA

BUZENCHI

316340 LUCCA

€ 250,00

€ 1.100,00

€ 2.200,00

€ 500,00

€ 1.225,00

€ 850,00

€ 2.450,00

€ 1.700,00

€ 850,00

€ 1.200,00

€ 2.400,00

€ 1.700,00

€ 600,00

€ 1.200,00

ROSIGNANO
MARITTIMO

316657

316058 PIOMBINO

LAURA

MELISSA

€ 600,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 538,50

€ 160,00

€ 165,00

€ 213,50

€ 900,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 800,00

Quota UE

€ 1.200,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.077,00

€ 320,00

€ 330,00

€ 427,00

€ 1.800,00

€ 100,00

€ 100,00

€ 1.600,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

ROSIGNANO
251814
MARITTIMO

307015 PRATO

316650 EMPOLI

316533 PONTEDERA

SANTA
307036 CROCE
SULL'ARNO

311933 PONTEDERA

300698 PONTEDERA

316062 PONTEDERA

sibec

Centro
Impiego

ARGENZIANO SARA

Per-Corso Agenzia
Formativa S.r.l - Impresa
sociale
GIORGI

SIBEC 

MARZIA

GIUSEPPE

PATERNOSTR
ALESSANDRO
O

VALERIO

FRANCESCO

CONCU

MEOLI

DAVIDE

QUARATESI

FLORIANA

MARIANNA

BADALASSI

LE FAVI

Nome

Cognome

PEGASO NETWORK
DELLA COOPERAZIONE PRINCIPATO
SOCIALE TOSCANA
ONLUS

SIBEC 

OMEGA FORMAZIONE
SRL

SIBEC 

MS FORMAZIONE srl

SIBEC 

MDS IMPRESA SOCIALE
S.R.L

Denominazione Ente
Erogatore

€ 171,65

€ 755,26

€ 841,09

€ 583,61

€ 583,61

€ 823,92

€ 411,96

€ 411,96

€ 171,65

€ 171,65

€ 369,74

€ 109,86

€ 113,29

€ 146,59

€ 617,94

€ 34,33

€ 34,33

€ 549,28

Quota stato

€ 78,35

€ 344,74

€ 383,91

€ 266,39

€ 266,39

€ 376,08

€ 188,04

€ 188,04

€ 78,35

€ 78,35

€ 168,76

€ 50,14

€ 51,71

€ 66,91

€ 282,06

€ 15,67

€ 15,67

€ 250,72

Quota
Regione

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
ADDETTO AI SERVIZI DI
CONTROLLO ATTIVITA? DI
Delega per il
INTRATTENIMENTO E
pagamento all'ente Ammesso
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI erogatore
AL PUBBLICO IN PUBBLICI
ESERC

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ACCONCIATORE ADDETTO

ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO (ADDETTO)

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PER IL COMMERCIO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

CARRELLI ELEVATORI CON
CONDUCENTE A BORDO

TRATTORI AGRICOLI E
FORESTALI, CINGOLATI E
GOMMATI

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO AD ATTIVITA
ALIMENTARI COMPLESSE

ESCAVATORI IDRAULICI

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO AD ATTITA
ALIMENTARI COMPLESSE

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE
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LACZKA

Sibec 

SCUOLA EDILE
GROSSETANA

Sibec 

SADISSOU

KARANTASSI

CHERNO

JASSEY

IBRAHIMA

MUSA

FADERA

KANE

DAVID

EKPENISI

VERONICA

DOMINIKA
ANNA

316362 GROSSETO

316361 GROSSETO

316356 GROSSETO

316308 GROSSETO

316303 GROSSETO

293948 MASSA

316369 LUCCA

316553 FIRENZE

ALMA

VUCAJ

316521 AREZZO

316664 FIRENZE

SONIA

MALECI

ROMAGNOLO CRISTINA

CRISTINA

FORMOSA

297129 FIRENZE

309333 FIRENZE

CHIARA

FANTECHI

315433 FIRENZE

316249 VIAREGGIO

ALESSANDRA

ANZOVINO

316162 PIOMBINO

sibec

Centro
Impiego

DALLE LUCHE MARTINA

DANIELE

Nome

CIPOLLI

Cognome

SCUOLA DI ESTETICA
VAMBERTI STEFANIA DI
PELLINO EMANUELA PELLICCIA

Sibec 

QUALITY EVOLUTION
CONSULTING SRL

Sibec 

QUALITAS FORUM SRL

Denominazione Ente
Erogatore

€ 1.100,00

€ 2.200,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 3.000,00

€ 2.250,00

€ 2.250,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.125,00

€ 1.125,00

€ 3.925,00

€ 325,00

€ 650,00

€ 7.850,00

€ 325,00

€ 650,00

€ 325,00

€ 650,00

€ 375,00

€ 1.100,00

€ 2.200,00

€ 750,00

€ 375,00

€ 2.750,00

€ 175,00

Quota UE

€ 750,00

€ 5.500,00

€ 350,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 772,43

€ 772,43

€ 2.694,93

€ 755,26

€ 223,15

€ 223,15

€ 257,48

€ 223,15

€ 755,26

€ 257,48

€ 1.888,16

€ 120,16

Quota stato

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 470,10

€ 352,57

€ 352,57

€ 1.230,07

€ 344,74

€ 101,85

€ 101,85

€ 117,52

€ 101,85

€ 344,74

€ 117,52

€ 861,84

€ 54,84

Quota
Regione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

DEFINIZIONE DEL PIANO DI
MARKETING

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

REALIZZAZIONE DI OPERE
Delega per il
MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI pagamento all'ente Ammesso
CONNESSE
erogatore

REALIZZAZIONE DI OPERE
Delega per il
MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI pagamento all'ente Ammesso
CONNESSE
erogatore

REALIZZAZIONE DI OPERE
Delega per il
MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI pagamento all'ente Ammesso
CONNESSE
erogatore

REALIZZAZIONE DI OPERE
Delega per il
MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI pagamento all'ente Ammesso
CONNESSE
erogatore

REALIZZAZIONE DI OPERE
Delega per il
MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI pagamento all'ente Ammesso
CONNESSE
erogatore

ESTETISTA - ADDETTO

ACCONCIATORE ADDETTO

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

DEFINIZIONE DEL PIANO
MARKETING

ADDETTO ALLA RECEPTION

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

DEFINIZIONE DEL PIANO DI
MARKETING
SVILUPPO DEL SITO WEB

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

ADDETTO ALLA RECEPTION

SVILUPPO DEL SITO WEB

- ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

Titolo del corso
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Sibec 

SOPHIA

Sibec 

Società Cooperativa
A.FO.RI.S.MA

Sibec 

SERINDFORM SRL

Denominazione Ente
Erogatore

LUCIA

LORENA

CECCARELLI

CIPOLLETTI

VINCENZO

CAMARDA

CAVACIOCCHI SIMONE

PAOLO

BACCONI

MARGARITA

NOBREGA
JARDIN

ADIL

AZHAR

MEHMOOD

SAMHRI

MARIA

DURNESCU

MAURICIO LUIZ

ENRICO

BULLERI

DE CURTIS

YANETH

BRIGHT

Nome

GRISALES

OSSAI

Cognome

SESTO
FIORENTINO

316132 PRATO

316117

CASTELFIORE
316060
NTINO

316672 PRATO

316541 GROSSETO

316530 GROSSETO

316296 GROSSETO

316250 PISA

316161 GROSSETO

316134 GROSSETO

316108 PISA

316345 MASSA

316548 GROSSETO

sibec

Centro
Impiego

€ 700,00

€ 725,00

€ 1.450,00

€ 700,00

€ 900,00

€ 900,00

€ 5.855,00

€ 750,00

€ 1.000,00

€ 750,00

€ 1.105,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 750,00

€ 9.000,00

€ 1.500,00

Quota UE

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 11.710,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 2.210,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 18.000,00

€ 3.000,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

€ 497,79

€ 480,62

€ 480,62

€ 617,94

€ 617,94

€ 4.020,05

€ 514,95

€ 686,60

€ 514,95

€ 758,70

€ 514,95

€ 514,95

€ 514,95

€ 514,95

€ 514,95

€ 6.179,40

€ 1.029,90

Quota stato

€ 227,21

€ 219,38

€ 219,38

€ 282,06

€ 282,06

€ 1.834,95

€ 235,05

€ 313,40

€ 235,05

€ 346,30

€ 235,05

€ 235,05

€ 235,05

€ 235,05

€ 235,05

€ 2.820,60

€ 470,10

Quota
Regione

Modalità di
Erogazione

Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PREP. DI PROD. PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO - ALLEST.
E RIFOR. DEL BANCO E DEL
LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO
PROFESSIONALE)

Delega per il
REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
pagamento all'ente Ammesso
FINITO [UC 2068]
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
PREP. DI PROD. PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO - ALLEST.
E RIFOR. DEL BANCO E DEL
LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO
PROFESSIONALE)

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI
MASTICIATURA CUCITURA E
TAGLIO DI PELLE E TESSUTO

Delega per il
ADDETTO ASSISTENZA DI BASE pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ACCONCIATORE (ADDETTO)

Delega per il
ADDETTO ASSISTENZA DI BASE pagamento all'ente Ammesso
erogatore

TECNICO QUALIFICATO GUIDA
AMBIENTALE ESCURSIONISTA

Delega per il
ADDETTO ASSISTENZA DI BASE pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
ADDETTO ASSISTENZA DI BASE pagamento all'ente Ammesso
erogatore

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

TECNICO DELL'ANIMAZIONE
SOCIO EDUCATIVA

REALIZZAZIONE DI OPERE
Delega per il
MURARIE E ALTRE LAVORAZIONI pagamento all'ente Ammesso
CONNESSE
erogatore

Titolo del corso
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Sibec 

ULISSE SRL

Sibec 

SVS Gestione Servizi srl

Sibec 

STUDIO AF SRL

Denominazione Ente
Erogatore

ANNAMARIA

ANNUNZIATA

MARCHETTI

RACHELE

MICOL

CHRISTOPHER
KLEINES

RAMON
VASQUEZ

VELLUTINI

ENZO

LUCENTE

CHETTI

BUBA

JAWARA

BETTI

MJAFTIME

DAVIDE

Nome

HAJRULLA

DIAMANTE

Cognome

BORGO SAN
LORENZO

316524 PISTOIA

316557 LIVORNO

316087 LIVORNO

316056 LIVORNO

316660 FIRENZE

316516 PRATO

316357 FIRENZE

316347

316262 SCANDICCI

sibec

Centro
Impiego

€ 700,00

€ 1.400,00

€ 2.550,00

€ 5.100,00

€ 53.827,23

€ 343.507,00 € 171.753,50 € 117.926,27

€ 47,01

€ 799,17

€ 266,39

€ 266,39

€ 266,39

€ 1.770,70

€ 219,38

€ 219,38

€ 219,38

€ 227,21

€ 219,38

Quota
Regione

€ 47,01

€ 150,00

€ 102,99

€ 1.750,83

€ 583,61

€ 583,61

€ 583,61

€ 3.879,30

€ 480,62

€ 480,62

€ 480,62

€ 497,79

€ 480,62

Quota stato

€ 102,99

€ 300,00

€ 150,00

€ 850,00

€ 1.700,00

€ 300,00

€ 850,00

€ 850,00

€ 5.650,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 11.300,00

€ 700,00

€ 700,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 725,00

€ 700,00

Quota UE

€ 1.450,00

€ 1.400,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa
Ammissio
ne

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Modalità di
Erogazione

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PREP. DI PROD. PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO - ALLEST.
E RIFOR. DEL BANCO E DEL
LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO
PROFESSIONALE)

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

Toscana con Decr. n. 19103 del
27/12/2017 il seguente corso di:
Delega per il
Formazione obbligatoria per
pagamento all'ente Ammesso
interventi assistiti con animali (IAA) erogatore
livello proped

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore
Addetto all?assistenza di base ?
OSA

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PREP. DI PROD. PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO - ALLEST.
E RIFOR. DEL BANCO E DEL
LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO
PROFESSIONALE)

Addetto all'assistenza di base ?
OSA

Delega per il
pagamento all'ente Ammesso
erogatore

PREP. DI PROD. PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO - ALLEST.
E RIFOR. DEL BANCO E DEL
LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO
PROFESSIONALE)

Delega per il
REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
pagamento all'ente Ammesso
FINITO [UC 2068]
erogatore

PREP. DI PROD. PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO - ALLEST.
E RIFOR. DEL BANCO E DEL
LOC. ADIBITO ALLA VENDITA
(SPECIALIZ. PIZZAIOLO
PROFESSIONALE)

Titolo del corso
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All. B
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020
Asse C Attività C.3.1.1.B) Finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati
Domande presentate dal 01.01.2019 al 31.01.2019 Elenco domande NON AMMESSE

Identificativo
formulario

Cognome

Nome

Motivazione esclusione

11817 ALDERIGHI

FRANCESCO

ai sensi dell'art. 11 b) NON riferita alla tipologia di corsi di cui all’art. 5 del
presente avviso "Tipologia di percorsi formativi" ;

12104 BARSOTTI

SILVIA

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.4

11953 BECHERESCU

ROXANA PARASCHIVA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11933 BRANDI

ELENA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11988 CAMARA

LAMIN

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10 (manca allegato 3 - atto
unilaterale di impegno)

11940 CAMPAGNI

MARGHERITA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11990 COZZOLINO

TIFFANY

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10 (mancano allegato 2 e allegato
3)

11787 D`ALESSANDRO GIOVANNA

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10

11823 DONATI

ARIANNA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

12357 FAREED

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei i documenti previsti per la
MAHMOUD SAMIR MAHMOUDpresentazione della domanda di cui all'art. 10 (allegato 3 non sottoscritto con
firma autografa)

11757 FASANO

FABIO

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11822 GHILARDUCCI

SILVIA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

12320 JOHN

JERRY

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.4

11799 LAPENNA

ANNA

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.1

12341 LYUBCHENKO

DARIYA

ai sensi dell'art. 11 b) NON riferita alla tipologia di corsi di cui all’art. 5 del
presente avviso "Tipologia di percorsi formativi" ;

12221 MARIGNONI

EDOARDO

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.1

12114 MEONI

FIAMMETTA

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.1

12265 PIERI

LEONARDO

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei i documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10 (allegato 2 non sottoscritto con
firma autografa)

11762 RIZZO

ILARIA

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10

11945 ROSSI

CHIARA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

12147 SABATINO

DONATO

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

12219 SALVI

CHRISTOPHER

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11924 SIGNORINI

ENRICO

ai sensi dell'art. 11 b): superato il massimo di 3 voucher formativi di cui il
richiedente può beneficiare nel periodo di validità dell'Avviso.

12149 STELLUTO

ALESSIO

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11936 TARCHI

SARA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.

11790 TICCIATI

ALESSANDRO

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei i documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10 (allegato 2 non sottoscritto con
firma autografa)

12006 TOADER

IZABELA GABRIELA

Ai sensi dell'art. 11 c): riferita a corsi che non hanno avvio e durata nei tempi
di cui all’art. 8.
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Identificativo
formulario

Cognome

Nome

Motivazione esclusione

12057 VALLETTA

DONATELLA

Ai sensi dell'art. 11 e) non corredata dei i documenti previsti per la
presentazione della domanda di cui all'art. 10 (allegato 2 non sottoscritto con
firma autografa)

12108 ZUCCHI

SARA

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.4

12111 ZUCCHI

VALERIO

A seguito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive risulta non possedere il
requisito di cui all’art. 4.4

MONI

Cognome

ALBERTO

Nome

PISA

Centro
Impiego
€ 1.200,00

FONDAZIONE STUDIO
MARANGONI

Finanziam
Denominazione Ente Erogatore
ento
richiesto
CORSO DI MODA E
TECNICA DELLE LUCI

Titolo del corso

Avviso pubblico POR FSE 2014-2020
Asse C Attività C.3.1.1.B) Finanziamento di voucher formativi individuali destinati a soggetti disoccupati
Domande presentate dal 01.01.2019 al 31.01.2019. Elenco domande rinuncia

27/02/19

Data
rinuncia

All. C
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 6 settembre 2019, n. 14896
certificato il 12-09-2019
DEFR 2019 Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo
rurale ed agricoltura di qualità”. Intervento 6
“Sostegno alle imprese”-Iniziative relative alle Strade
del Vino, dei sapori e dell’olio e dei prodotti agricoli
e agroalimentari di qualità- Partecipazione della
Federazione Strade al Vinitaly per l’iniziativa di cui
alla DGR n. 862 del 5.7.2019.
IL DIRIGENTE
Vista la LR. 24.1.2006 n.1 “Disciplina degli
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale “ che regola l’intervento della Regione in materia
di agricoltura e di svilupppo rurale con la finalità di
concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la
base produttiva regionale ed i livelli di occupazione in
una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relativa procedure contabili.
Modifiche alla LR n. 20/2008”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio Regionale
del 15 marzo 2017 n. 47 avente ad oggetto: “Programma
Regionale di Sviluppo 2016-2020. Approvazione”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale 26
settembre 2018 n. 87 che ha approvato il Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019;
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale 18
dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2019”;
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale del 15
gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato 1a della
deliberazione consiliare 18 dicembre 2018, n. 109 (Nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale “DEFR”)”;
Vista la deliberazione di Consiglio Regionale del 10
aprile n. 22 “Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2019.Integrazione della sezione programmatoria
della nota di aggiornamento al DEFR 2019 (deliberazione
18 dicembre 2018 n. 109) ai sensi dell’art.8,comma 5bis,
della L.R. 1/2015;

Vista la Delibera GR n. 862 del 5.7.2019 “DEFR
2019 Progetto Regionale n. 6 “Sviluppo rurale ed agri
coltura di qualità”. Intervento 6 “Sostegno alle impre
se”-Iniziative relative alle Strade del Vino, dei sapori e
dell’olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualitàPartecipazione della Federazione Strade al Vinitaly”
Visto l’allegato A della sopracitata delibera di G.R. n.
862 del 5.7.2019 che detta modalità e contenuti per l’at
tuazione dell’azione “ Iniziative relative alle strade del
vino, dei sapori e dell’olio e dei prodotti agricoli e agro
alimentari di qualità e gli allegati Allegato A e Allegato 1
come parti integranti e sostanziali del presente atto;
Vista la prenotazione di spesa n. 20191105 di euro
12.000,00 assunta sul capitolo di uscita n. 52842
“Promozione attività agricole e turistiche - Iniziative
relative alle strade del vino, dell’olio extravergine di
oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
- Spesa corrente” , (codice di IV livello:1.04.03.99),
stanziamento:puro del bilancio gestionale 2019-2021
annualità 2019;
Vista la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea” e s.m.i., nonchè gli adempimenti
previsti a partire dal 1.7.2017;
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017 n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art.
52 ,comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e
successive modifiche e integrazioni”;
Visto che ai sensi dell’art 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, sono state acquisite le visure di cui agli
artt.13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 3477519) e la visura Deggendorf
(VERCOR n. 3477521) rilasciata dal Registro Nazionale
Aiuti di Stato e conservata agli atti dell’ufficio, dalla
quale si accerta che il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
COR 1129955 , rilasciato dal RNA (CAR 9481) a seguito
di consultazione preventiva per la concessione dell’aiuto
e visto il CUP D14I19004510002;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre
2013, relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del
Trattao sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
“de minimis”;
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Vista la DGR n. 785 del 30.10.2006 con la quale è
stata riconosciuta la Federazione Strade del Vino di
Toscana;

stanziamento:puro del Bilancio di previsione 2019-2021
, annualità 2019, imputando l’importo alla prenotazione
n. 20191105;

Ritenuto opportuno, con il presente atto, impegnare
a favore della Federazione Strade del Vino, dell’Olio e
dei Sapori CF 94086610485 Euro 12.000,00 disponibili
sul Capitolo di Uscita 52842 “ Promozione attività
agricole e turistiche -Iniziative relative alle strade del
vino dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli
e agroalimentari di qualità - Spesa corrente”(codice di
IV livello:1.04.03.99) stanziamento:puro del Bilancio
di previsione 2019-2021 , annualità 2019, imputando
l’importo alla prenotazione n. 20191105;

2) di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione
delle risorse secondo le modalità attuative e i contenuti
di cui all’ Allegato A e all’Allegato 1, parti integranti
e sostanziali del presente atto, tenuto conto di quanto
indicato nell’allegato A della DGR 862 del 5.7.2019 ;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008;

4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 27 dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la Delibera di G.R. n. 7 del 7.1.2019 “Approva
zione del documento tecnico di accompagnamen
to al Bilancio di previsione 2019-2021 e del Bilancio
finanziario gestionale 20192021” e ss.mm.;
DECRETA
1) di assumere l’impegno di spesa di euro 12.000,00 a
favore della Federazione Strade del Vino, dell’Olio e dei
Sapori CF 94086610485, sul capitolo di spesa n. 52842
“ Promozione attività agricole e turistiche -Iniziative
relative alle strade del vino dell’olio extravergine di
oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità
- Spesa corrente”(codice di IV livello:1.04.03.99),

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 49 bis, comma 1,
della L.R. 40/2009, introdotto dalla L.R.1/2019 , è stato
acquisito il DURC per il soggetto di cui al punto 1) , che
risulta regolare;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR nei termini di legge,oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
SEGUONO ALLEGATI
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 10 settembre 2019, n. 55
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 1.1.2
Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione
di servizi per l’innovazione”. Approvazione degli
elenchi delle domande ammesse e delle domande non
ammesse.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la
Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana
la funzione di Organismo Intermedio responsabile
dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.110 del
05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in
particolare, l’attività 20 del punto 1 “POR FESR 20142020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per
i bandi di cui all’Azione 1.1.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana
e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n.
7053 del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016
e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e
considerato che a seguito dell’approvazione della L.R.
19/2018 con riferimento alle suddette attività con decreto
13211 del 14/08/2018 sono stati assunti gli impegni
per l’annualità 2018 sui capitoli POR a ciò destinati
secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale 775/2018;
Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018
recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo
di Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione
organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organi
smo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione
alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014
- 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’A.S.A. denominata “O.I.
POR FESR 2014-2020”, la responsabilità dell’Unità
Organizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” RdGRA;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
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e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo de l
Programma” come modificata con Decisione della Giunta
Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento
(UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione
del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II
Versione” e dalla decisione n. 3 del 04/12/2017 avente
per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli
Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma)”;
Richiamata la LdA 1.1.2 POR CReO FESR 20142020 denominata “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese” la quale prevede le seguenti
sub-azioni:
- 1.1.2.a) - Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisto
servizi innovativi,
- 1.1.2.b) - Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per
l’innovazione;
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Vista la delibera della Giunta regionale n. 813 del
23/07/2018 avente ad oggetto POR FESR Toscana 20142020 Azione 1.1.2 “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione
di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” ed Azione
1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI
manifatturiere
mediante aiuti agli investimenti per
l’innovazione”- Indirizzi per l’attivazione dei bandi per
il sostegno;
Considerate la delibera della Giunta regionale n. 427
del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
della spesa” e la deliberazione della Giunta regionale n
561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020
Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle imprese - Indirizzi
per: a)semplificazione dei procedimenti anche ai fini
dell’accelerazione della spesa b) miglioramento efficacia
interventi;
Visto Decreto n. 16807 del 19 ottobre 2018 con
oggetto “Regolamento (CE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013,
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
- POR FESR 2014-2020 – Azione 1.1.2 Approvazione
Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di
servizi per l’innovazione”;
Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 ha
impegnato la dotazione finanziaria complessivamente
disponibile per l’apertura 2018 del bando a valere
sull’Azione 1.1.2 POR FESR 2014-2020, per le
successive annualità 2019 e 2020;
- che con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 sono
state assunte - a favore dell’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 - annualità 2018 e 2019 gli
specifici idonei impegni finanziari pari a € 4.600.000,00;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4814/2019 è stato
integrato il fondo istituito presso l’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - per il finanziamento dei progetti
ammessi a valere sull’Azione 1.12 A) sez. manifatturiero
del POR FESR 2014-2020 per € 3.106.702,17
- che con Decreto Dirigenziale n. 7328/2019 è stato
integrato il fondo istituito presso l’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - per il finanziamento dei progetti
ammessi a valere sull’Azione 1.12 A) sez. manifatturiero
del POR FESR 2014-2020 per € 9.385.000,00;
Dato atto che:
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le 19 domande
di aiuto pervenute dalla data del 30/07/2019 alla data del
05/08/2019 (per 5 progetti è stato necessario richiedere
integrazioni, gli stessi non sono pertanto stati inseriti
negli elenchi allegati);

Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le integrazioni
pervenute per 4 progetti che non erano stati inseriti nella
Disposizione n. 51 del 21/08/19 ed inseriti nella presente;
Sviluppo Toscana S.p.A ha esaminato ed accolto
l’istanza di riesame pervenuta dall’impresa MOV’IT
S.R.L. risultata non ammissibile con Disposizione n.
51 del 21/08/19, la stessa è stata reinserita negli elenchi
di cui all’ALLEGATO A_ XV° ELENCO AMMESSE
MANIFATTURIERO;
Sviluppo Toscana S.p.A ha verificato l’ammissibilità
formale ed ha effettuato la selezione dei progetti
attribuendo ad ogni domanda - secondo i criteri automatici
stabiliti dal Bando - un punteggio;
- sulla base delle attività di cui sopra sono stati
predisposti gli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse;
- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati
trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 10/09/2019;
- nella presente Disposizione si da atto delle
economie intervenute a seguito di varianti progettuali
di cui all’Allegato ALLEGATO C ECONOMIE DA
VARIANTI;
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A)
al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato
A1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato B)
al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle economie derivanti da varianti
progettuali sono quelle riportate nell’Allegato C)
al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che complessivamente le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A), sono pari ad € 411.484,20, le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A1), sono pari ad € 145.363,61 e che
le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo
Toscana S.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018,
n. 4814/2019 e n. 7328/2019;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari
costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto
richiedente;
Considerato, come indicato dalle procedure di
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attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui agli allegati A), A1), B) al
presente atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
Considerato, altresì, che il presente atto è soggetto a
pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana e sul BURT;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione degli Elenchi di cui all’Allegato
A) e all’Allegato B) relativi al bando in oggetto per le
domande presentate fino al 05/08/19;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca di dati istituita
presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017,
n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzio
namento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”, che
detta le modalità attuative di tale norma;
Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto
interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione
delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione
della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
DISPONE
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa ai sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle imprese” di cui al decreto n. 16807/2018 - i seguenti
allegati:
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A) al
presente Atto;
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- l’elenco delle domande ammesse per il settore
turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato
A1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato B)
al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle rettifiche derivanti da varianti
progettuali sono quelle riportate nell’Allegato C)
costituenti parte integrante e sostanziale il presente atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese
di cui all’Allegato A) a seguito del rilascio del “codice
concessione RNA” di cui sopra;
3. di non ammettere le imprese di cui all’Allegato B)
al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di
sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza compresa l’adozione
del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con
il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di
concessione;
5. di stabilire, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui all’Allegato A) al presente
atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
6. di stabilire che la pubblicazione del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito
di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J
della L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.
sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUONO ALLEGATI
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 10 settembre 2019, n. 56
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2
“Internazionalizzazione del sistema produttivoregionale: aiuti export MPMI manifatturiero e
promozione sui mercati esteri del sistema di offerta
turistica delle-MPMI”. Approvazione degli elenchi
delle domande ammesse e delle domande non
ammesse.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la
Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana
la funzione di Organismo Intermedio responsabile
dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.110 del
05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in
particolare, l’attività 22 del punto 1 “POR FESR 20142020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per
i bandi di cui all’Azione 3.4.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana
e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n.
5662 del 01/07/2016, sottoscritta in data 14/07/2016
e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e
considerato che saranno assunti ulteriori impegni di
spesa sul Bilancio regionale - annualità 2018 sui capitoli
POR a ciò destinati;
Vista la Disposizione n.09 del 20 febbraio 2018
recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo
di Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione
organizzativa per Aree Strategiche di Attività
dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.
in relazione alle attività connesse alla gestione del
POR FESR 2014- 2020, assegnando in particolare alla
Dott.ssa Francesca Lorenzini, nell’ambito dell’A.S.A.
denominata “O.I. POR FESR 2014–2020”, la
responsabilità dell’Unità Organizzativa “Gestione POR
Regimi di Aiuto” - RdGRAI;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fon
do di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo svilup
po rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo de l
Programma” come modificata con Decisione della Giunta
Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento
(UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione
del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II
Versione” e dalla decisione n. 3 del 04/12/2017 avente
per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli
Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma)”;
Richiamata la LdA 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
denominata “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del
6/03/2018, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020 Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Approvazione degli indirizzi per l’apertura 2018 del
bando per la concessione delle agevolazioni a sostegno
dell’export delle PMI toscane;
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi
della richiamata delibera della Giunta regionale n.
788/2018, ha ritenuto di provvedere alla riduzione dei
tempi procedimentali, nonché alla semplificazione
della gestione delle operazioni relative al bando di
cui all’Azione 3.4.2 POR Fesr 2014-2020 attraverso
l’introduzione una serie di elementi innovativi:
- procedura di selezione automatica con punteggi di
valutazione minimi di accesso,
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- apertura continua del bando con sospensione nel
caso di esaurimento delle risorse,
- istruttoria delle istanze di finanziamento a sportello
in base all’ordine cronologico di invio,
- utilizzo obbligatorio delle attestazioni di revisori
contabili sia in sede di domanda sia in sede di
rendicontazione,
- tempi istruttori contenuti, entro massimo 45 giorni
dalla data di presentazione della domanda, con adozione
dell’atto amministrativo di concessione da parte di
Sviluppo Toscana S.p.A. a valere sulla provvista di fondi
appositamente costituita presso l’Organismo Intermedio;
- tempi di realizzazione dei progetti fissati in 8 mesi
senza possibilità di proroga;
Visti:
- il Decreto n. 12057 del 23 luglio 2018 con oggetto
“Approvazione e apertura del nuovo bando POR FESR
2014-2020 –Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di
servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore
delle PMI” per la concessione delle agevolazioni a
sostegno dell’export delle PMI toscane operanti nei
settori del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno
della promozione sui mercati esteri del sistema di offerta
turistica toscana (sub azione b)”, ai sensi della DGR
788/2018;
Preso atto:
- che, come stabilito con la DGR n. 788/2018, il
decreto n. 12057/2018 ed il decreto n 19215/2018 hanno
impegnato la dotazione finanziaria complessivamente
disponibile per l’apertura 2018 del bando a valere
sull’Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020, e per le
successive annualità 2019 e 2020;
- che con Decreto Dirigenziale n. 9981 del
08/06/2018, D.D. n. 19215 del 21/11/2018, D.D. n. 20519
del 05/12/2018 e D.D. n. 5400 del 04/04/2019 sono state
assunte - a favore dell’Organismo Intermedio Sviluppo
Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione finanziario
2018-2020 - annualità 2018 e 2019 gli specifici idonei
impegni finanziari pari a € 15.125.038,91;
- che con Decreto Dirigenziale n. 12488 del
18/07/2019 è stata disposta la riapertura del bando con un
incremento della dotazione finanziaria di € 1.996.361,57
assumendo a favore dell’Organismo Intermedio Sviluppo
Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione finanziario
2018-2020 - annualità 2018 e 2019 gli specifici idonei
impegni finanziari pari a € 17.121.400,48;
Dato atto che:
Sviluppo Toscana SpA ha esaminato le 41 domande
di aiuto pervenute dalla data del 31/07/2019 alla data del
01/08/2019, per 6 progetti si è reso necessario richiedere
integrazioni per due dei quali le integrazioni non risultano
pervenute alla data odierna e non sono stati pertanto
inseriti nei presenti elenchi;
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Sviluppo Toscana SpA ne ha verificato l’ammissibilità
formale ed ha effettuato la selezione dei progetti
attribuendo ad ogni domanda – secondo i criteri
automatici stabiliti dal Bando - un punteggio;
- sulla base delle attività di cui sopra è stato
predisposto l’ elenco delle domande ammesse e l’elenco
delle domande non ammesse;
- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati
trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 10/09/2019;
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle domande ammesse sono quelle
riportate nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse sono quelle
riportate nell’Allegato B) al presente Atto, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle economie ottenute a seguito di
varianti progettuali sono quelle riportate nell’Allegato
C) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle rettifiche sono quelle riportate
nell’Allegato D;
Considerato che complessivamente le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A), sono pari ad € 924.031,31 e che
le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo
Toscana SpA con Decreto Dirigenziale n. 9981 del
08/06/2018, D.D. n. 19215 del 21/11/2018, D.D. n.
20519 del 05/12/2018, D.D. n. 5400 del 04/04/19 e D.D.
n. 12488 del 18/07/2019;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari
costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto
richiedente;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui all’allegato A) al presente
atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
Considerato, altresì, che il presente atto è soggetto a
pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana e sul BURT;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione degli Elenchi di cui all’Allegato A)
relativo al bando in oggetto per le domande presentate
fino al 01/08/2019,
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore,
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Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice
concessione RNA” per i soggetti risultati ammessi di cui
all’Allegato A), nell’ambito del Registro Nazionale degli
Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017;
DISPONE
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa
- ai sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione
3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui al
decreto n. 12057/2018 e s.m.i. - i seguenti allegati:
- l’elenco delle domande ammesse sono quelle
riportate nell’Allegato A) al presente Atto;
- l’elenco delle domande non ammesse sono quelle
riportate nell’Allegato B) al presente Atto;
- l’elenco delle economie ottenute a seguito di
varianti progettuali sono quelle riportate nell’Allegato
C) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle rettifiche sono quelle riportate
nell’Allegato D), costituenti parte integrante e sostanziale
il presente atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese
di cui all’Allegato A) a seguito del rilascio del “codice
concessione RNA” di cui sopra;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di
sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza compresa l’adozione
del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con
il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di
concessione;

4. di stabilire, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui all’Allegato A) al presente
atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
5. di stabilire, altresì, che l’impresa richiedente
l’aiuto e risultante nell’elenco delle domande ammesse,
di cui all’Allegato A) al presente atto, sarà tenuta a
rilasciare un’apposita dichiarazione, da sottoscrivere
digitalmente, ove il legale rappresentante dell’impresa
dichiari espressamente di assumere tutti gli obblighi
di cui al paragrafo 6 del Bando. Tale dichiarazione
di impegno, dovrà essere compilata dal beneficiario
secondo le modalità che saranno indicate nell’apposita
comunicazione di cui al punto 5) della presente;
6. di stabilire che la pubblicazione del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito
di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J
della L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.
sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUONO ALLEGATI
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INCARICHI
A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
DECRETO 11 settembre 2019, n. 103
Conferimento incarico di responsabilità dirigen
ziale a tempo determinato per la durata di un anno
del settore Risorse umane, organizzazione e bilancio
dell’Agenzia Regionale di Sanità.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 29 del 21/01/2008;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 207 del 20 dicembre 2018, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore dell’ARS;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 88 del
26/07/2019 con il quale si è provveduto ad approvare il
nuovo assetto organizzativo di ARS e a definire l’articola
zione organizzativa e delle competenze dirigenziali;
Visto l’art. 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.
1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”, che disciplina il conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato;
Preso atto che in data 7 agosto 2019 è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 32 il de
creto direttore n. 91 del 29/07/2019 con il quale si di
spone l’avviso di selezione pubblica per titoli per il
conferimento di un incarico dirigenziale per un anno
del settore Risorse umane, organizzazione e bilancio
dell’Agenzia Regionale di Sanità, ai sensi dell’articolo
13 della l.r. n. 1/2009, con scadenza il giorno 23 agosto
2019;
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Dato atto che l’ufficio competente in materia di
reclutamento ha provveduto ad effettuare l’istruttoria
formale sulla base dei requisiti di accesso dichiarati dai
soggetti che hanno presentato la propria candidatura,
trasmettendo quindi l’elenco dei candidati e la relativa
documentazione al Direttore in data 02/09/2019 (prot n.
1557);
Considerato che in seguito e in base alla valutazione
delle candidature e dei curricula effettuata dalla
Commissione tecnica, come risultante dal verbale
di valutazione del 03/09/2019, conservato agli atti
presso l’ufficio risorse umane di ARS, il sottoscritto ha
stabilito di procedere in data 06/09/2019 ad un colloquio
informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo
dei candidati e a valutarne la concreta idoneità alle
funzioni da ricoprire;
Dato atto che in data 06/09/2019 si sono svolti i
colloqui conoscitivi sopra menzionati, anche con il
supporto della Commissione tecnica, con i n. 3 candidati
che hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti
dall’avviso richiamato;
Considerato che, sulla base di quanto sopra espresso,
il sottoscritto ritiene che la candidatura del Dott.
Daniele Lachi, sia quella maggiormente qualificata a
svolgere le funzioni relative all’incarico dirigenziale
del settore Risorse umane, organizzazione e bilancio, in
considerazione dell’esperienza dallo stesso maturata;
Ritenuto pertanto di procedere all’incarico per la
durata di un anno nella persona del Dott. Daniele Lachi
in possesso dei requisiti di cui al citato art. 13 della l.r.
n. 1/2009, nonché della professionalità adeguata allo
svolgimento delle funzioni attribuite al settore Risorse
umane, organizzazione e bilancio dell’Agenzia Regionale
di Sanità, affidandogli la responsabilità del settore Risorse
umane, organizzazione e bilancio medesimo;
Ritenuto di procedere al conferimento dell’incarico
dirigenziale per la durata di un anno, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di risoluzione
del rapporto di lavoro e in particolare nel caso di
collocamento in quiescenza a qualunque titolo;

Preso atto che, entro la scadenza sopra individuata,
sono pervenute complessivamente n. 4 candidature;

Ricordato che il Dott. Daniele Lachi, quale soggetto
proveniente dal settore pubblico deve essere collocato in
aspettativa o fuori ruolo;

Richiamato altresì il proprio decreto n. 98 del
27/08/2019 con il quale si è provveduto alla nomina
della Commissione tecnica, al fine di avvalersene come
supporto, anche in caso di effettuazione del colloquio
informativo, come previsto dall’avviso di selezione di
cui al citato decreto n. 91/2019;

Preso atto della dichiarazione resa dal Dott. Daniele
Lachi, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190”, con
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la quale l’interessato ha dichiarato l’insussistenza delle
cause di inconferibilità previste dalla medesima norma,
nonché della comunicazione degli interessi finanziari
resa ai sensi dell’art. 6, comma 1 e art. 13, comma 3
del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’art. 54 del D. L.gs. n. 165/2001” e del Codice di
comportamento di ARS adottato con decreto direttore n.
6 del 27/01/2014 e ss.mm.;
Visto il bilancio di previsione ARS 2019 e pluriennale
2019-2021 di cui al decreto direttore n. 96 del 30/11/2018,
approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 597
del 06/05/2019, ed il correlato documento di budget
per l’esercizio 2019 di cui al decreto direttore n. 3 del
31/01/2019 e ss.mm.;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto
al controllo di regolarità contabile;
Tutto ciò premesso e considerato;
DECRETA
1. di conferire ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 1/2009,
per quanto esposto in narrativa, l’incarico di dirigente a
tempo determinato per la durata di un anno, con decorrenza
dal 17/09/2019, al Dott. Daniele Lachi affidandogli la
responsabilità del settore Risorse umane, organizzazione
e bilancio dell’Agenzia Regionale di Sanità, sulla base
del colloquio e del verbale di valutazione, depositato agli
atti dell’amministrazione;
2. di procedere, successivamente all’adozione del
presente atto, alla stipula con il Dott. Daniele Lachi di
apposito contratto di diritto privato per il conferimento
dell’incarico di cui al punto precedente, ai sensi dell’art.
13, comma 4, previo collocamento in aspettativa ai sensi
della l.r. n. 1/2009;
3. di dare atto che la durata dell’incarico di cui al
punto 2 è di un anno, fatto salvo quanto previsto dall’art.
13 c. 3 della l.r. 1/2009 nonché dalla normativa vigente
in materia di risoluzione del rapporto di lavoro e in
particolare nel caso di collocamento in quiescenza a
qualunque titolo;
4. di attribuire e corrispondere al Dott. Lachi il
trattamento tabellare annuo lordo, comprensivo della
tredicesima mensilità, di cui al CCNL dirigenza Area
Funzioni Locali, salvo ogni dinamica salariale di
comparto, oltre alla retribuzione di posizione per il settore
e di risultato, nella misura e con le modalità stabilite dagli
accordi decentrati, e all’assegno per il nucleo familiare se
spettante;

5. di disporre che gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente atto, compresi gli oneri riflessi a carico
dell’ARS, sono da imputare agli appositi conti di bilancio
2019 e 2020, dando atto che la spesa relativa all’incarico
in oggetto conferito con il presente provvedimento è
inclusa entro la spesa complessiva prevista nel bilancio
di previsione ARS 2019 e pluriennale 2019-2021, di cui
al citato decreto direttore n. 96/2018, in cui è prevista a
regime la spesa per il dirigente di settore e pertanto la
spesa derivante dal presente atto non comporta aumento
di spesa rispetto a quella indicata nel previsionale in
quanto compensata dalla minore spesa derivante dal
collocamento in quiescenza dal 17/09/2019 del dirigente
del settore in oggetto;
6. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei
revisori dei conti;
7. di assicurare la pubblicità integrale del presente
provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS
(www.ars.toscana.it).
Il Direttore
Mario Braga
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica unificata per titoli
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova
selettiva per il conferimento di n. 1 incarico a tempo
determinato nel profilo di Dirigente Chimico nella
disciplina di Chimica Analitica.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 353 del 10/9/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetta una selezione pubblica unificata
per titoli ed eventuale colloquio tecnico professionale
o prova selettiva, per il conferimento di n. 1 incarico
a tempo determinato nel profilo di Dirigente Chimico
nella disciplina di Chimica Analitica.
Le modalità di presentazione delle domande,
l’ammissione alla selezione e le modalità d’espletamento
della stessa sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761,
10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994 n. 487
e s.m.i., dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dai DD. MM.
30 e 31.01.1998 e s.m.i., dal D.Lgs. 19.06.1999 n. 229,
28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla
L.R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale
Direttore Generale n. 154 del 06.04.2016.
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A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento
economico e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza
Sanitaria, Professionale e Amministrativa del SSN e dalla
normativa vigente al momento dell’assunzione.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono
in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
possono, altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- i 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
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento della
idoneità fisica all’impiego - con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette - é effettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
3. Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica
o Magistrale in Chimica o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche
4. Specializzazione in Chimica Analitica, ovvero in
una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai
sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se
sprovvisti della specializzazione richiesta i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio
1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la
qualifica di Dirigente Chimico nella disciplina per la
quale è indetto il concorso.
5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Chimici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che
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siano 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.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it
seguendo il percorso:
concorsiàconcorsi e selezioni in attoàselezioni
pubblicheàdirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo
le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Il termine fissato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 20° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda
online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modifiche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certificazioni rilasciate da 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
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(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione
rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo il
fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR ed al
Gruppo Tecnico di disporre di tutte le informazioni utili
rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
ESTAR 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.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad effettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come
requisiti necessari per l’ammissione, devono essere
rese nella sezione “Specifiche requisiti” della domanda
online, e il candidato dovrà indicare l’Università di
conseguimento, la data, la durata del corso. Il titolo
di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato
dalle competenti autorità, e gli estremi di tale decreto
dovranno essere indicati nella domanda online
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di
studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono
essere rese nel curriculum da allegare alla domanda
online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di
conseguimento, la durata del corso;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con
rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del
SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/
accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente
Chimico, devono essere rese nella procedura online nella

sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo
pieno o con orario ridotto (in questo caso specificare la
percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i
periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
23 DPR 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno specificare, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di rafferma, se svolti nel profilo oggetto del
concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma
2, D.P.R. 10.12.1997 n. 483, nella procedura online nella
sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private,
le attività svolte in regime di libera professione o di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
sono dichiarabili nel curriculum da allegare alla
procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta
denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale
l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso
case di cura con rapporto di dipendenza o libera
professione, o altra tipologia, se la struttura non è
accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel
curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e la disciplina
di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi
di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi
di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e
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se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive
di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap può specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento dell’eventuale colloquio o prova selettiva.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e firmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante
lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
dell’eventuale colloquio o prova selettiva in relazione
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992;
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale
n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice
IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale “Selezione Dir Chimico
(__/2019/SEL)”. Il contributo non potrà in nessun caso
essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
Gruppo tecnico di valutazione
Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per le procedure
concorsuali selettive per il reclutamento di personale per
le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario
della Regione Toscana approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 154 del 6/4/16, un apposito Gruppo
Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei
titoli e dell’eventuale colloquio tecnico professionale o
prova selettiva.
In analogia alle commissioni concorsuali i
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Gruppi Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo
determinato sono composte da n. 3 componenti di cui uno
con funzioni di presidente e da un segretario. Per ogni
componente e il segretario, sono individuati i rispettivi
supplenti.
Presidente: titolare e supplente, individuati fra i
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al profilo
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratificati
dal Comitato di Area Vasta
Componenti: due titolari e due supplenti, sono
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del
ruolo e del profilo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;
Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i
dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale
o prova selettiva
Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di
valutazione è di 40 punti, così suddivisi:
Titoli: 20 punti
Colloquio o Prova selettiva: 20 punti.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:
a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studiopunti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4.
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati, dal Gruppo Tecnico, ai sensi
delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10/12/97
e ss.mm.ii ed in particolare degli articoli 11, 20, 21,
22, 23, e 27 e art. 4 del “Regolamento per la Gestione
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n.154 del 6/4/2016.
In caso di numero elevato di candidati, il Gruppo
tecnico di valutazione potrà prevedere, in alternativa al
colloquio, di sottoporre i candidati ad una prova selettiva.
Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata effettuazione
del colloquio o prova selettiva.
Nel caso in cui si effettui una selezione per soli
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone
preventivamente i criteri, effettua la valutazione dei titoli
di tutti i candidati ammessi.
Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di
Valutazione, stabilendone prima i criteri, effettua la
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano
superato.
Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva,
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saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20.
L’eventuale colloquio tecnico professionale o prova
selettiva verteranno su:
“Argomenti attinenti all’attività del profilo di
Dirigente Chimico nella disciplina oggetto della
selezione”
In caso di prova selettiva la stessa consisterà in
questionari a risposta sintetica o multipla sugli argomenti
predetti.
La data e la sede dell’eventuale colloquio tecnico
professionale/prova selettiva saranno comunicate ai
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso nel sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina
relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello
svolgimento degli stessi.
Al colloquio/prova selettiva i candidati dovranno
presentarsi muniti di valido documento di identità.
Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio/
prova selettiva nel giorno e all’ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la
causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei
titoli presentati e dell’eventuale colloquio/prova selettiva
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. Qualora
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari
punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
ESTAR, prende atto dei verbali rimessi dal gruppo
tecnico di valutazione e approva la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di
ESTAR.
La graduatoria di merito darà luogo a elenchi
specifici di Area Vasta che saranno utilizzati anche
contemporaneamente con la finalità di assicurare con
maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio di
personale presso le Aziende/Enti del territorio.
In relazione a quanto disposto dal precedente
paragrafo, i candidati hanno la possibilità di esprimere,
nella sezione “Specifiche requisiti” della domanda
online, la preferenza per una, due o tre Aree Vaste. La
preferenza indicata nella domanda di partecipazione non
potrà essere in alcun caso modificata.
All’esito della procedura selettiva gli idonei saranno
pertanto collocati nella graduatoria generale di merito
e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione alla/e
preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non ha

manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto
dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito,
nei tre distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno
contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e
in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati,
non saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna
altra Area Vasta, fatto salvo quanto successivamente
previsto e in via eccezionale, in caso di esaurimento della
graduatoria
Nel caso in cui la graduatoria generale di merito sia
esaurita, nelle more dell’espletamento di nuova procedura,
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di
pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella
graduatoria generale.
Gli idonei già in servizio a tempo indeterminato,
per il medesimo profilo professionale e disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
Validità della graduatoria
La graduatoria selettiva avrà una validità di non
oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa
o dei successivi provvedimenti di rettifica.
Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo
determinato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità,
i candidati verranno contattati in un numero congruo
per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad
insindacabile giudizio di ESTAR:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda di partecipazione)
- e-mail
- telegramma,
In caso di mancata risposta alla richiesta di
disponibilità entro i termini contenuti nella comunicazione
ESTAR provvederà successivamente a sollecitare
risposta attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire
a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà
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essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando
preventivamente la registrazione della conversazione
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse
impossibile comunicare direttamente con l’interessato
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al
numero da questo indicato per una seconda volta in un
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica
in cui non sia possibile comunicare direttamente con
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza
dalla graduatoria in oggetto.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole aziende sanitarie titolari dei
posti da ricoprire.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i dati personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa - email rpd@estar.toscana.it
Il conferimento dei dati personali da parte dei
candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, il
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla
procedura in parola.
Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i dati
di cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della procedura selettiva in oggetto e saranno conservati
in una forma che consenta l’identificazione dei candidati
per il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013 .
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e
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trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente
informatiche o telematiche.
I dati raccolti da Estar saranno oggetto di
comunicazione all’Azienda/Ente del Servizio Sanitario
Regionale richiedente la procedura di cui trattasi.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dall’avviso si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti
l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario
Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente avviso può essere proposto
ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente
al Giudice Amministrativo ed al Presidente della
Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare
il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico
interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di
telefono 055/3799444, 050/8662627 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it (sarà data risposta esclusivamente alle richieste
di informazioni circa la compilazione della domanda
online).
Il Direttore Generale
Monica Piovi

AVVISI DI GARA
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
EMPOLI
Procedura aperta
ex art 60 Dlgs 50/2016
(sottosoglia) per l’affidamento in concessione del
servizio di ristorazione scolastica nel nido comunale,
nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di
primo grado del comune di Capraia e Limite per
gli anni educativi 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022
concessione soggetta ai criteri ambientali minimi di
cui al D.M. 25/07/2011 CIG 8018931732.
SEGUE ALLEGATO
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Bando di gara
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario
dell'Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli
(FI) Ente Committente : Comune di CAPRAIA E LIMITE
Procedura: aperta – telematica -

offerta economicamente più

vantaggiosa per PROCEDURA APERTA
50/2016

(

SOTTOSOGLIA

CONCESSIONE

DEL

)

PER

SERVIZIO

EX ART 60 DLGS

L’AFFIDAMENTO
DI

IN

RISTORAZIONE

SCOLASTICA NEL NIDO COMUNALE, NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA,PRIMARIE

E

SECONDARIA

DI

PRIMO

GRADO DEL COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE PER GLI ANNI
EDUCATIVI 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 CONCESSIONE
SOGGETTA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL
D.M. 25/07/2011 CIG 8018931732 importo complessivo compreso
dell’ eventuale rinnovo per un ulteriore triennio €. 2.846.750,00
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del 07/10/2019

La

procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con
modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica
START della regione toscana .Documentazione disponibile su
https://start.e.toscana.it
Il Responsabile dell'ufficio Gare e Contratti Dott.ssa Sandra Bertini
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Patrimonio e Logistica
DECRETO 10 settembre 2019, n. 14701
certificato il 10-09-2019
Avviso di ricerca di mercato per immobile da
acquisire in locazione e da destinare a uffici pubblici
in Siena.
IL DIRIGENTE
Vista la LR 22/2015 di “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni)”;
Vista la LR 16/2017 “Disposizioni per il recepimento
degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni
provinciali. Modifiche alla LR 22/2015 e LR 70/2015;
Preso atto che tra gli uffici legati alle funzioni trasferite
alla Regione Toscana in attuazione delle sopra citate
leggi, figuravano locali ubicati in immobili in locazione
passiva sottoscritti tra le Amministrazioni provinciali ed
i proprietari privati dell’immobile;
Preso atto che tale era il caso dell’immobile per
sede di uffici regionali sito in Siena, via Massetana 106
per i Servizi Agricoltura, Caccia e Pesca, Ambiente,
Osservatorio Sociale, Aree Protette, AIB, Formazione;
Preso atto che il rapporto tra la Provincia di Siena e la
società proprietaria DUIA IMMOBILIARE S.a.s. (cod.
sibec 290576) era disciplinato da contratto di locazione
con durata 1.2.2016-31.1.2019 con un canone annuo
di Euro 185.101,86 + IVA e che era previsto il rinnovo
tacito per ulteriori 6 anni;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19319 del 3 novembre
2017 con il quale la Regione Toscana subentra alla
Provincia di Siena nella locazione dell’immobile via
Massetana 106 - Siena sopra indicato;
Considerata la necessità per l’Amministrazione di
mantenere nei suddetti locali in maniera continuativa
l’insieme delle funzioni trasferite dalla Provincia di Siena
e di avvalersi pertanto del rinnovo previsto dal contratto
fino al 31 gennaio 2025, salvo imprevedibili disdette;
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Visto il Decreto Dirigenziale 2337 del 11.2.2019 con
il quale la Regione Toscana rinnovava per sei anni il
contratto di locazione dal 1.2.2019 al 31.1.2025;
Preso atto che, a seguito di vari sopralluoghi tecnici
da parte del Settore, sono emerse difficoltà di natura
logistica e funzionale che consigliano una valutazione
più approfondita e attenta delle offerte immobiliari;
Preso atto che la Regione Toscana non ha disponibilità
di immobili a uso uffici pubblici in Siena sufficienti ad
ospitare gli uffici presenti in via Massetana a Siena;
Ritenuto altresì necessario acquisire la disponibilità
di un immobile da adibire ad uffici pubblici in Siena;
Visto che con nota del Settore Patrimonio e Logistica
Prot. AOOGRT/15826/D 070 del 14/01/2019 si chiedeva
la disponibilità di un immobile adibito ad ufficio in Siena
agli enti pubblici (Provincia di Siena, Comune di Siena e
Agenzia del Demanio) con esito negativo;
Ritenuto pertanto necessario pubblicare sul sito
internet dell’Amministrazione Regionale un “avviso
ricerca di mercato per immobile in locazione ad uso uffici
pubblici in Siena” per ricercare un immobile idoneo ad
uffici pubblici per le esigenze istituzionali della Regione
Toscana e su un giornale nazionale e sull’Albo Pretorio
del Comune di Siena.;
DECRETA
- di approvare l’“avviso ricerca di mercato - immobile
in locazione ad uso uffici pubblici in Siena”, allegato al
presente decreto, sotto la lettera A), a formarne parte
integrante e sostanziale per la ricerca di un’offerta di
locazione;
- di dare adeguata informazione e pubblicità
all’avviso di cui sopra mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Amministrazione Regionale, su un giornale
nazionale e sull’Albo Pretorio del Comune di Siena.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Paolo Pantuliano
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uff. Reg.
di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 12 settembre 2019, n. 14878
certificato il 12-09-2019
“DD 7831 del 12/08/2016 partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge” - Elenco delle domande
presentate nel mese di agosto 2019 agli uffici regionali
di Arezzo, Firenze e Prato e istruttoria delle domande
che coprono i posti disponibili.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32 Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro), ed in
particolare l’art. 66 nonies 1, comma 3 del Regolamento
8 agosto 2003, n. 47/R, che prevede che gli esami di
certificazione possano essere sostenuti anche da un
numero limitato di candidati esterni al percorso formativo
indicati dall’amministrazione competente, secondo
modalità stabilite con deliberazione di giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
del 29 luglio 2019, n. 988 e s.m.i avente ad oggetto
l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i
ed in particolare il paragrafo C.5 dell’allegato A il quale
stabilisce che nei percorsi formativi riconosciuti, per la
partecipazione all’esame, l’organismo formativo può
richiedere al candidato esterno di corrispondere una
quota individuale complessiva fino all’importo massimo
di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo
stesso sostenute;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio
2015, n. 635 e s.m.i. che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi, ed in particolare l’Allegato
A, punto A.17, Prove finali e commissioni d’esame che
stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
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dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifiche e integrazioni”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del
16/08/2016 recante le “Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito
che:
- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione
allo svolgimento di professioni normate da leggi,
disponibili sul territorio regionale;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione
e controlli territorialmente competente la domanda di
ammissione;
- il Settore Gestione, rendicontazione e controlli
territorialmente competente, entro il giorno 15 di
ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a
quello di conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che il Settore Programmazione formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superioreUffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato ha ricevuto
nel mese di agosto 2019 n. 5 domande di partecipazione
agli esami ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge che risultano elencate
nell’allegato A;
Preso atto che, in relazione alle richieste ricevute,
risultano i seguenti posti disponibili:
“Accompagnatore turistico” n. 4 posti disponibili;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di agosto
2019, distinte per tipologia di esame, in base all’ordine
cronologico di arrivo (Allegato A);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
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ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
agosto 2019 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario (Allegato C);
Dato atto che le domande contenute nell’Allegato C
hanno validità 6 mesi decorrenti dalla data del presente
atto;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come
notifica dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di agosto
2019, distinte per tipologia di esame, in base all’ordine
cronologico di arrivo (Allegato A);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
agosto 2019 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario e che hanno

validità 6 mesi (Allegato C) decorrenti dalla data del
presente atto.
2. di partecipare il presente atto al Dirigente del Settore
Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture
digitali e azioni di sistema.
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3
dell’Allegato A del DD 7831/2016 il presente decreto
è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti
gli effetti come notifica dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.
4. che gli allegati A, B,C sono parte integrante del
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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AVVISI DI RETTIFICA
- Incarichi
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un Dirigente Medico
nella disciplina di Neurologia, per la direzione della
“U.O.C. Neurologia Massa” - Azienda Usl Toscana
Nord Ovest- (129/2019/SC). (Pubblicato nella Parte
III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34
del 21/8/2019).

In relazione all’avviso di cui in oggetto, pubblicato
nella Parte III del Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 34 del 21/8/2019.
Nell’avviso laddove è scritto
“Barga e Castelnuovo Garfagnana ”
leggasi
“Pontremoli e Fivizzano”

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) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, 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. 0554384631-4610-4624

