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IL DIRETTORE
VISTO il decreto n. 21533 del 7/12/2021 avente ad oggetto “CUP D51B21004050006. Commissione
di valutazione per la selezione degli esperti del PNRR afferenti alla Task Force della Missione 1,
Investimento 2.2 “Task Force Ambiti territoriali” del PNRR, con profilo professionale di “Esperti
amministrativi” nel Settore Appalti. Nomina dei componenti”;

DATO ATTO che tra i componenti della Commissione di valutazione nominata con il succitato
decreto n. 21533/2021 risulta il nominativo di Tommaso Bertini, designato UPI componente
supplente;

DATO ATTO che dalle verifiche istruttorie effettuate dal competente Settore Amministrazione del
Personale della scrivente Direzione è emersa una situazione di incompatibilità per il nominativo di
Tommaso Bertini e che, quindi, si rende necessario nominare un componente in sostituzione del
medesimo;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere ad UPI Toscana la designazione di un nominativo da
inserire in seno alla Commissione di valutazione degli “esperti amministrativi”, in qualità di
componente supplente in sostituzione del componente Tommaso Bertini;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 484605 del 15/12/2021 UPI Toscana ha comunicato il
nominativo di Pietro Leoncini, Segretario generale della Provincia di Massa-Carrara, in sostituzione
del componente supplente Tommaso Bertini;

DATO ATTO che l’attività dei componenti delle commissioni è svolta a titolo gratuito;

DATO ATTO delle verifiche istruttorie effettuate dal competente Settore Amministrazione del
Personale della scrivente Direzione in ordine alla eventuale sussistenza delle necessità per
l’amministrazione regionale di richiedere preventivamente autorizzazioni extra-impiego ai sensi
dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 con riferimento ai componenti della Commissione designati da ANCI
Toscana e UPI Toscana;

DATO ATTO che, a seguito delle predette verifiche istruttorie effettuate dal competente Settore
Amministrazione del Personale della scrivente Direzione nonché delle interlocuzioni del medesimo
Settore con l’amministrazione di appartenenza del componente indicato da UPI Toscana, che risulta

essere dipendente pubblico, è stato comunicato che il medesimo svolgerà l’incarico di cui è questione
nell’ambito dei compiti d’ufficio e, pertanto, per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è
prevista l’acquisizione della preventiva autorizzazione extra-impiego ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.
165/2001;

RITENUTO, pertanto, di individuare in sostituzione del componente Tommaso Bertini, nominato
con il succitato decreto n. 21533 del 7/12/2021, il Dott. Pietro Leoncini, Segretario generale della
Provincia di Massa-Carrara;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Regione Toscana
nella sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso/Avvisi di selezione per incarichi
professionali;

RITENUTO di demandare l’acquisizione delle 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. al momento della seduta di insediamento della Commissione di valutazione;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO delle risultanze delle preliminari verifiche istruttorie effettuate dal Settore
Amministrazione del Personale della scrivente Direzione in ordine al contenuto dispositivo del
presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Codice CUP assegnato al progetto è: D51B21004050006

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di individuare in sostituzione del componente Tommaso Bertini, nominato con il decreto n. 21533
del 7/12/2021, il Dott. Pietro Leoncini, Segretario generale della Provincia di Massa-Carrara;

2. di dare atto che l’attività dei componenti della Commissione è svolta a titolo gratuito;

3. di demandare l’acquisizione delle 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 al momento della seduta di insediamento della Commissione di valutazione;

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Regione Toscana nella sezione
«Amministrazione trasparente»-“Bandi di concorso e avvisi sul personale/Avvisi per incarichi
professionali”;
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