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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2020, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materie di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche e integrazioni, in materia
di tirocini;
Visto il decreto n. 19972 del 27/11/2020, “Indizione della selezione pubblica per l’attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale nell’ambito del
progetto formativo relativo all’attività di “controllo dei percorsi formativi attivi”. Approvazione
Avviso.”;
Richiamato in particolare il punto 6 del citato decreto n. 19972/2020 in cui si demanda a successivo
decreto la nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, di cui verrà resa pubblicazione
sul sito istituzionale della Regione Toscana all’interno della Sezione dedicata agli avvisi per
concorsi;
Vista la nota protocollo 0062735 del 15/02/2021 del Direttore della Direzione Istruzione e
formazione che individua i componenti della Commissione, ai quali non sarà corrisposto alcun
compenso;
Ritenuto di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice, nominando i seguenti
componenti:
- Dr.ssa. Adriana Consegni, funzionario programmazione, responsabile della posizione
organizzativa “Controlli - Sede di Firenze” del settore “Programmazione formazione strategica e
istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato” della
Direzione Istruzione e formazione, in qualità di Presidente,
- Dr.ssa Lucia Pizzichi, funzionario programmazione del settore “Programmazione formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”
della Direzione Istruzione e formazione;
- Dr. Gian Francesco Fanghi, funzionario programmazione esperto, responsabile della posizione
organizzativa “Programmazione e monitoraggio programmi e progetti attività di comunicazione
della Direzione” della Direzione Istruzione e formazione;
-Dr.ssa Marta Baldi, funzionario programmazione esperto, responsabile della posizione
organizzativa “Organizzazione della struttura. Attuazione dei programmi comunitari” della
Direzione Istruzione e formazione, nelle vesti di segretaria della Commissione;
Ritenuto di demandare l’acquisizione delle dichiarazioni ex art 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 alla
seduta di insediamento della Commissione esaminatrice;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione dei candidati, che abbiano presentato
domande di partecipazione all’Avviso pubblico di cui al decreto n. 19972/2020 , munite dei requisiti
di ammissibilità;
2. di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice, nominando all’interno
dell’Amministrazione regionale i seguenti componenti:
- Dr.ssa. Adriana Consegni, funzionario programmazione, responsabile della posizione
organizzativa “Controlli - Sede di Firenze” del settore “Programmazione formazione strategica e
istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato” della
Direzione Istruzione e formazione, in qualità di Presidente,
- Dr.ssa Lucia Pizzichi, funzionario programmazione del settore “Programmazione formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato”
della Direzione Istruzione e formazione;
- Dr. Gian Francesco Fanghi, funzionario programmazione esperto, responsabile della posizione
organizzativa “Programmazione e monitoraggio programmi e progetti attività di comunicazione
della Direzione” della Direzione Istruzione e formazione;
-Dr.ssa Marta Baldi, funzionario programmazione esperto, responsabile della posizione
organizzativa “Organizzazione della struttura. Attuazione dei programmi comunitari” della
Direzione Istruzione e formazione, nelle vesti di segretaria della Commissione;
3. di dare atto che ai componenti della Commissione suddetta non sarà corrisposto alcun compenso;
4. di demandare l’acquisizione delle dichiarazioni dei medesimi ex art 35 bis del D. Lgs. n.
165/2001 alla seduta di insediamento della Commissione esaminatrice.

LA DIRIGENTE

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

