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Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: SIMONA VOLTERRANI
Decreto

N° 837

del 14 Marzo 2013

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Allegati n°: 1
ALLEGATI:
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Riferimento
-

Oggetto
Nomina della commissione di valutazione per ammissione di n. 10 partecipanti al corso di
formazione superiore in "Programmazione e Valutazione" organizzato dalla Regione Toscana.
Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 22-03-2013

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”, in particolare l’art. 2 e l’art. 9;
Visti il decreto n. 5145 del 21 ottobre 2010 ed il decreto n. 4300 del 11 ottobre 2011
con i quali si è proceduto, rispettivamente, ad attribuire alla sottoscritta la
responsabilità del Settore “Formazione, Competenze, Sistemi di valutazione” ed a
modificare la declaratoria dello stesso;
Vista la Delibera di Giunta n. 332 del 23 aprile 2012 avente per oggetto “Direzioni
generali della Giunta regionale e relative aree di coordinamento: modifiche”;
Visto altresì il decreto n. 1796 del 4 maggio 2012 avente per oggetto “Assetto
Organizzativo Direzione generale Organizzazione”;
Visto e richiamato il decreto n. 581 del 05 marzo 2013, recante “Indizione selezione
pubblica per titoli e colloquio per l’ammissione di n. 10 partecipanti al corso di
formazione superiore in "Programmazione e Valutazione" organizzato dalla Regione
Toscana";
Richiamato altresì l'articolo 5 dell'Avviso relativo alla selezione per l’ammissione di n.
10 candidati approvato con decreto n. 581 del 05 marzo 2013, ove è stabilito che la
commissione esaminatrice è composta dal Dirigente responsabile dell’Area di
Coordinamento programmazione che la presiede e da due componenti esperti nelle
materie del colloquio e da un segretario;
Ritenuto pertanto di nominare la commissione esaminatrice così come indicato
nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso;
DECRETA
1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la commissione esaminatrice relativa
alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’ammissione di n. 10 partecipanti al
corso di formazione superiore in "Programmazione e Valutazione", così come indicato
nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di pubblicare la composizione della commissione sul sito web della Regione Toscana
www.regione.toscana.it, alla voce “Concorsi e avvisi”.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della
generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) della l.r.
23/2007.

IL DIRIGENTE
(Simona Volterrani)

