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LA DIRIGENTE
Visti e richiamati il Capo III Sezione II della legge regionale n. 1/2009, nonché il Capo II del
Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Reclutamento del personale”;
Visti e richiamati:
• l'art. 15 del citato regolamento n. 33/R/2010 “Commissioni esaminatrici”;
• le delibere di Giunta Regionale n. 915/2010 e n. 888/2016 relative alla nomina delle commissioni
esaminatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche;
Visto il decreto n. 21670 del 21/12/2020 di indizione di un avviso di selezione pubblica per titoli ed
esame per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di personale di categoria D, profilo
professionale “Funzionario Comunicazione e informazione”, profilo di ruolo “Funzionario
Giornalista”, per il progetto “Emergenza Covid-19, riorganizzazione Toscana Notizie e
potenziamento tecnologie on line e multimediale”;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione pubblica
in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento regionale n. 33/R/2010, nella composizione di cui
all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che i componenti incaricati di cui all’allegato A) al presente decreto, devono presentare al
Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” al momento dell’insediamento della
commissione, le dichiarazioni relative alla inesistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi degli
artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001, dell‘art. 3 della L. n. 56/2019 e dell‘art. 51 del c.p.c.;
Ritenuto opportuno rimandare a successivo atto dell’amministrazione regionale, la determinazione
relativa all’impegno di spesa riguardante la corresponsione dell’eventuale compenso a favore del
componente esterno all'Amministrazione regionale della Commissione di cui all'allegato A) al
presente decreto;
DECRETA
1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione esaminatrice, di cui all’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativa all’avviso di selezione pubblica per
titoli ed esame per l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità di personale di categoria D,
profilo professionale “Funzionario Comunicazione e informazione”, profilo di ruolo “Funzionario
Giornalista”, per il progetto “Emergenza Covid-19, riorganizzazione Toscana Notizie e
potenziamento tecnologie on line e multimediale”;
2. di rimandare a successivo atto dell’amministrazione la determinazione dell’impegno di spesa
riguardante la corresponsione dell’eventuale compenso a favore del componente esterno
all'Amministrazione regionale della Commissione di cui all'allegato A) al presente decreto;
3. di pubblicare la composizione della Commissione sul sito ufficiale della Regione Toscana
www.regione.toscana.it, al seguente percorso: “Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso"
- "Bandi di concorso e avvisi", alla voce "Avvisi di selezione per tempo determinato" - “Avvisi di
selezione”.
LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Commissione
a280e70e6c1ffe8f86fa4daa1bff2c3b7b08da334e4bab9bd31c06dea74d7e49

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

CERTIFICAZIONE
Signed by AFFORTUNATI DONATELLA
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

