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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. 19992 del 27/11/2020, “Indizione della selezione pubblica per l’attivazione di un
tirocinio di formazione e orientamento presso le strutture della Giunta regionale in materia di
“Digitalizzazione dei sistemi agricoli”: Approvazione Avviso.”;
Richiamato in particolare il punto 6 del citato decreto n. 19992/2020 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 n. 0048398 del 05/02/2021 del Direttore della Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale 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. Fabio Fabbri, Dirigente del Settore “Gestione della programmazione leader. Attività gestionale
sul livello territoriale di Siena e Grosseto” della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, in qualità
di Presidente,
- Dr. Gianfranco Nocentini, funzionario per la programmazione esperto, responsabile della
posizione organizzativa “Sostegno all’innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale”
del Settore “Consulenza, Formazione e Innovazione” della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale,
- Dr. Fabio Boscaleri, funzionario per la programmazione nell’”Ufficio di collegamento della
Regione Toscana con le Istituzioni comunitarie a Bruxelles” della Direzione generale della Giunta
regionale;
- Dr. Valter Nunziatini, funzionario per la programmazione esperto, responsabile della posizione
organizzativa “Progetti di cooperazione ed interventi nei settori della promozione e formazione.
Ufficio territoriale di Grosseto” nel Settore “Gestione della programmazione leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale,
nelle vesti di segretario 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. 19992/2020 , munite dei requisiti
di ammissibilità;
2. di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice, nominando all’interno
dell’Amministrazione regionale i seguenti componenti:
- Dr. Fabio Fabbri, Dirigente del Settore “Gestione della programmazione leader. Attività gestionale
sul livello territoriale di Siena e Grosseto” della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, in qualità
di Presidente,
- Dr. Gianfranco Nocentini, funzionario per la programmazione esperto, responsabile della
posizione organizzativa “Sostegno all’innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale”
del Settore “Consulenza, Formazione e Innovazione” della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale,
- Dr. Fabio Boscaleri, funzionario per la programmazione nell’”Ufficio di collegamento della
Regione Toscana con le Istituzioni comunitarie a Bruxelles” della Direzione generale della Giunta
regionale;
- Dr. Valter Nunziatini, funzionario per la programmazione esperto, responsabile della posizione
organizzativa “Progetti di cooperazione ed interventi nei settori della promozione e formazione.
Ufficio territoriale di Grosseto” nel Settore “Gestione della programmazione leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale,
nelle vesti di segretario 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.
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