IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8101 del 15/05/2019 “POR FSE 2014-2020 – Approvazione avviso
pubblico per progetti strategici di Formazione 4.0 nell’ambito del trasferimento tecnologico nelle
filiere produttive toscane” e gli atti in esso citati;
Preso atto che ad oggi non sono state presentate domande sul predetto Avviso;
Considerato che, per mero errore materiale, nei “Requisiti” all’art. 3 “Tipologie di interventi
ammissibili” dell’Allegato A (avviso), alla numerazione corretta di alcune Figure Professionali del
Repertorio Regionale corrisponde una errata denominazione;
Ritenuto pertanto necessario sostituire l’intero elenco di Figure Professionali del Repertorio
Regionale indicato nei “Requisiti” all’art. 3 “Tipologie di interventi ammissibili” dell’Allegato A
(avviso) come di seguito riportato:
Tecnico per la divulgazione di un prototipo o di un risultato di ricerca ad alto valore innovativo (447);
Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e delle attività di imbarco, sbarco e verifica della merce (451);
Tecnico della gestione delle richieste degli utenti e del monitoraggio del service delivery
(Operatore di help desk-Service desk agent) (476);
Responsabile della definizione, individuazione e sviluppo di soluzioni ICT (ICT Consultant)
(477);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della
nautica (478);
Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemiSystems Administrator) (479);
Responsabile dell'analisi dei requisiti e della convalida e definizione del sistema informativo
(Analista di sistemi-Systems Analyst) (480);
Tecnico della gestione, manutenzione, implementazione e pianificazione dei database
(Amministratore di Database-Database Administrator) (481);
Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemiSystems Administrator) (484);
Responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un
sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) (485);
Responsabile della definizione dell'architettura di impresa e dell'implementazione di soluzioni innovative ICT (Enterprise Architect) (486);
Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni di imbarcazioni e del montaggio e ripristino di allestimenti nautici (487);
Responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un
sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) (488);
Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore
software-Developer) (489);
Responsabile della progettazione, manutenzione e amministrazione della rete (Specialista
di rete-Network Specialist) (490);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della
nautica (491);
Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni di imbarcazioni e del montaggio e ripristino di allestimenti nautici (499);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della
nautica (500);
Tecnico della installazione, manutenzione, riparazione e collaudo di motori su imbarcazioni
- Meccanico Motorista Navale (501)

con il seguente:
Tecnico per la divulgazione di un prototipo o di un risultato di ricerca ad alto valore
innovativo (447);
Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e delle attività di
imbarco, sbarco e verifica della merce (451);
Tecnico della gestione delle richieste degli utenti e del monitoraggio del service delivery
(Operatore di help desk-Service desk agent) (476);
Responsabile della definizione, individuazione e sviluppo di soluzioni ICT (ICT Consultant)
(477);
Tecnico dell'analisi dei fabbisogni, della programmazione didattica e della realizzazione di
interventi formativi in ambito ICT (Docente ICT-ICT Trainer) (478);
Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemiSystems Administrator) (479);
Responsabile dell'analisi dei requisiti e della convalida e definizione del sistema informativo
(Analista di sistemi-Systems Analyst) (480);
Tecnico della gestione, manutenzione, implementazione e pianificazione dei database
(Amministratore di Database-Database Administrator) (481);
Responsabile della pianificazione, elaborazione e gestione di un progetto di sviluppo
aziendale (Project manager) (484);
Responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un
sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) (485);
Responsabile della definizione dell'architettura di impresa e dell'implementazione di
soluzioni innovative ICT (Enterprise Architect) (486);
Tecnico della progettazione, manutenzione, aggiornamento, sviluppo e testing di siti web
(Digital Media Specialist) (487);
Responsabile della definizione dei requisiti strutturali e funzionali dei processi,
dell'individuazione delle aree di miglioramento e gestione del processo di sviluppo del
business (Analista di Business- Business Analyst) (488);
Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore
software-Developer) (489);
Responsabile della progettazione, manutenzione e amministrazione della rete (Specialista
di rete-Network Specialist) (490);
Tecnico dell'installazione, configurazione e aggiornamento di componenti hardware e
software e dell'assistenza agli utenti della rete (Technical Specialist) (491);
Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni di imbarcazioni e del
montaggio e ripristino di allestimenti nautici (499);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di
approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project
manager della nautica (500);
Tecnico della installazione, manutenzione, riparazione e collaudo di motori su imbarcazioni
- Meccanico Motorista Navale (501);
Considerato che la scadenza per la presentazione delle domande prevista all’art. 6 “Scadenza per
la presentazione delle domande” dell’Avviso di cui sopra è prevista per il giorno 15 Luglio 2019;
Ritenuto opportuno, per la motivazione sopra riportata e per permettere ai soggetti richiedenti di
individuare chiaramente le Figure Professionali del Repertorio Regionale su cui progettare,
prorogare al giorno 22 Luglio 2019 il termine per la presentazione delle domande;
Dato atto che il D.D. 8101 del 15/05/2019 con i suoi allegati è confermato in ogni sua restante
parte;

Dato atto, infine, che la suddetta modifica al citato avviso non comporta aggravi al bilancio
regionale;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la sostituzione dell’intero elenco di Figure
Professionali del Repertorio Regionale indicato nei “Requisiti” all’art. 3 “Tipologie di interventi
ammissibili” dell’Allegato A (avviso) come di seguito riportato:
Tecnico per la divulgazione di un prototipo o di un risultato di ricerca ad alto valore innovativo (447);
Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e delle attività di imbarco, sbarco e verifica della merce (451);
Tecnico della gestione delle richieste degli utenti e del monitoraggio del service delivery
(Operatore di help desk-Service desk agent) (476);
Responsabile della definizione, individuazione e sviluppo di soluzioni ICT (ICT Consultant)
(477);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della
nautica (478);
Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemiSystems Administrator) (479);
Responsabile dell'analisi dei requisiti e della convalida e definizione del sistema informativo
(Analista di sistemi-Systems Analyst) (480);
Tecnico della gestione, manutenzione, implementazione e pianificazione dei database
(Amministratore di Database-Database Administrator) (481);
Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemiSystems Administrator) (484);
Responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un
sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) (485);
Responsabile della definizione dell'architettura di impresa e dell'implementazione di soluzioni innovative ICT (Enterprise Architect) (486);
Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni di imbarcazioni e del montaggio e ripristino di allestimenti nautici (487);
Responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un
sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) (488);
Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore
software-Developer) (489);
Responsabile della progettazione, manutenzione e amministrazione della rete (Specialista
di rete-Network Specialist) (490);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della
nautica (491);
Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni di imbarcazioni e del montaggio e ripristino di allestimenti nautici (499);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project manager della
nautica (500);
Tecnico della installazione, manutenzione, riparazione e collaudo di motori su imbarcazioni
- Meccanico Motorista Navale (501)
con il seguente:
Tecnico per la divulgazione di un prototipo o di un risultato di ricerca ad alto valore
innovativo (447);
Tecnico della programmazione del piano di arrivo/partenza della nave e delle attività di
imbarco, sbarco e verifica della merce (451);

Tecnico della gestione delle richieste degli utenti e del monitoraggio del service delivery
(Operatore di help desk-Service desk agent) (476);
Responsabile della definizione, individuazione e sviluppo di soluzioni ICT (ICT Consultant)
(477);
Tecnico dell'analisi dei fabbisogni, della programmazione didattica e della realizzazione di
interventi formativi in ambito ICT (Docente ICT-ICT Trainer) (478);
Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemiSystems Administrator) (479);
Responsabile dell'analisi dei requisiti e della convalida e definizione del sistema informativo
(Analista di sistemi-Systems Analyst) (480);
Tecnico della gestione, manutenzione, implementazione e pianificazione dei database
(Amministratore di Database-Database Administrator) (481);
Responsabile della pianificazione, elaborazione e gestione di un progetto di sviluppo
aziendale (Project manager) (484);
Responsabile dell'analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza di un
sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) (485);
Responsabile della definizione dell'architettura di impresa e dell'implementazione di
soluzioni innovative ICT (Enterprise Architect) (486);
Tecnico della progettazione, manutenzione, aggiornamento, sviluppo e testing di siti web
(Digital Media Specialist) (487);
Responsabile della definizione dei requisiti strutturali e funzionali dei processi,
dell'individuazione delle aree di miglioramento e gestione del processo di sviluppo del
business (Analista di Business- Business Analyst) (488);
Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore
software-Developer) (489);
Responsabile della progettazione, manutenzione e amministrazione della rete (Specialista
di rete-Network Specialist) (490);
Tecnico dell'installazione, configurazione e aggiornamento di componenti hardware e
software e dell'assistenza agli utenti della rete (Technical Specialist) (491);
Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni di imbarcazioni e del
montaggio e ripristino di allestimenti nautici (499);
Responsabile della programmazione dei lavori, della elaborazione del piano di
approvvigionamento e del controllo del piano di produzione nel settore nautico - Project
manager della nautica (500);
Tecnico della installazione, manutenzione, riparazione e collaudo di motori su imbarcazioni
- Meccanico Motorista Navale (501);
2) di prorogare al giorno 22 Luglio 2019 il termine per la presentazione delle domande di cui al
Decreto Dirigenziale n. 8101 del 15/05/2019;
3) di dare atto che tale Decreto non comporta aggravi al bilancio regionale;
4) di confermare in ogni sua restante parte il Decreto Dirigenziale n. 8101/2019 e i relativi allegati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.

Il Dirigente

