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

IL DIRETTORE GENERALE
Decreto n. 11 del 03/02/2017

Oggetto: “Manifestazione di interesse selezione candidature per formazione elenco che svilupperà
competenze nei lavori zootecnici “,
Allegati da pubblicare:
- Nessuno

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Alessandro Zampieri
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane e sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana.
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IL DIRETTORE GENERALE
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”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di
direzione politica e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17
“Incarichi di coordinatore di area e di responsabile di settore”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 563 del 14/06/2016, con la quale si approva
il "Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno 2016 e con
indicazioni per il triennio 2016 - 2018";
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del
14/12/2016, n. 97 L.R. 80/12 art. 10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo
annuale di Ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019;
Considerato che nell’ambito della gestione agricola delle tenute di Terre Regionali
toscane in ottemperanza all’Art. 10: “Piano annuale delle attività” della L. R. 27
dicembre 2012, n. 80 costitutiva dell’Ente Terre Regionali Toscane, è prevista presso la
Tenuta di Alberese, nell’ambito della tutela e valorizzazione della biodiversità, la
gestione delle attività zootecniche in forme tradizionali e allo stato brado;
Considerato che la gestione delle attività zootecniche in forme tradizionali richiede
personale addetto che abbia una particolare attitudine all’apprendimento delle tecniche e
una propensione alla gestione degli animali;
Considerato l’unicità della gestione dell’allevamento brado tutto l’anno presso la Tenuta
di Alberese è condizione che limita la disponibilità di personale già adeguatamente
formato;
Vista l’esigenza specifica di garantire una continuità nel passaggio delle competenze
specifiche di queste tecniche di allevamento anche a nuovi lavoratori;
Vista la “Manifestazione di interesse selezione candidature per formazione elenco che svilupperà
competenze nei lavori zootecnici “, pubblicata in data 13/10/2016 sul sito www.alberese.com
sezione BANDI E NEWS.
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Visto il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature che hanno
manifestato l’interesse ad essere inseriti in un elenco che svilupperà competenze nei
lavori zootecnici;

DECRETA
-

-

di approvare i lavori della Commissione di valutazione;
di istituire l’elenco di personale idoneo a svolgere lavori specifici nel
settore zootecnico della Tenuta di Alberese;
di inserire, in seguito alla procedura pubblica, come candidati idonei da
inserire nell’elenco le seguenti persone in ordine di classifica:
1) De Santis Luca
2) Daviddi Giacomo
3) Leonardi Matteo
di dare validità 24 mesi al presente elenco dalla data di oggi

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
Regionali Toscane ai sensi dell’art. 18 comma 2 della LR 23/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Del Re
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