Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 15 del 17 marzo 2016

Oggetto: Nomina commissione per il conferimento di incarico da svolgersi presso la sede

amministrativa e legale di ente Terre regionali toscane relativo ad attività previste nel progetto
LIFE ENV/IT/000514.
Allegati da pubblicare: Nessuno

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane.
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Visto il proprio precedente decreto n. 6 del 15/02/2016 “Approvazione avviso per il conferimento di
incarico da svolgersi presso la sede amministrativa e legale di ente Terre regionali toscane relativo
ad attività previste nel progetto LIFE ENV/IT/000514”;
Visto l’avviso per il conferimento del suddetto incarico pubblicato sia sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane che sul BURT;
Atteso che occorre procedere alla Nomina della Commissione di Gara, presieduta dal sottoscritto
direttore di Ente terre regionali toscane;
Ritenuto opportuno nominare quali altri componenti di Commissione la dott.ssa Donatella Ciofani
ed il dott. Bruno Ciucchi;
Dato atto che il presente decreto non comporta assunzione di impegno di spesa in quanto la
partecipazione alla commissione non da diritto ad alcun compenso;
DECRETA
1) di costituire la Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico nell’ambito del progetto LIFE LIFE ENV/IT/000514 –
FutureForCoppiceS così composta:
dott. Claudio DelRe, Presidente
dott.ssa Donatella Ciofani, Componente
dott. Bruno Ciucchi, Componente.
2) di dare atto che il presente decreto non comporta assunzione di impegno di spesa.
Il presente atto è pubblicato con il relativo allegato integralmente sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane.
IL DIRETTORE
(Dott.Claudio Del Re)

Pagina 2 di 2

