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IL DIRETTORE
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 21534 del 07/12/2021 con il quale è stata nominata la
Commissione di valutazione per la selezione degli esperti del PNRR afferenti alla Task Force della
Missione 1, Investimento 2.2 “Stazione appaltante regionale e stazioni appaltanti del Servizio
Sanitario Regionale” – con profilo professionale di “Ingegneri, Architetti, Esperti amministrativi,
Ingegneri civili” nel Settori Appalti e Edilizia ed urbanistica;

RICHIAMATO, inoltre, il proprio Decreto n. 22889 del 24.12.2021 con il quale sono stati
approvati i verbali della Commissione di valutazione suddetta:
- n. 1 del 15/12/2021, per il profilo “Esperto amministrativo”;
- n. 2 del 16/12/2021, per il profilo “Esperto amministrativo”;
- n. 3 del 17/12/2021, per il profilo “Ingegneri”;
- n. 4 del 20/12/2021 per i profili “Ingegneri”, “Ingegneri civili” e “Architetti”
- n. 5 del 21/12/2021 per il profilo “Architetti”;
- n. 6 del 22/12/2021, per il profilo “Architetti”;
DATO ATTO che gli stessi sono stati allegati quali parti integranti e sostanziali, nella versione
adeguata alla privacy, al Decreto suddetto, dando inoltre atto che gli originali dei verbali firmati
dalla Commissione, contenenti i nomi e i cognomi dei candidati, sono conservati agli atti della
scrivente Direzione;
PREMESSO che dal Verbale n. 4 del 20.12.2021 risulta che la Commissione ha effettuato il
colloquio selettivo di n. 2 ingegneri civili su n. 8 convocati da assegnare alla task force “Ambiti
territoriali”;
DATO ATTO che dei due candidati colloquiati una è risultata inidonea e l’altra ha comunicato la
rinuncia con nota del 23.12.2021;
RITENUTO, pertanto, necessario convocare nuovamente la Commissione di valutazione, nominata
con Decreto n. 21534/2021, al fine di procedere ad ulteriori colloqui selettivi tra i candidati estratti
sulla base dell’elenco dei nominativi ricevuti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in possesso
del profilo professionale coerente con quello richiesto per l’incarico di “Ingegnere civile”;

DATO ATTO, pertanto, che la Direzione “Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza sedi di
lavoro” ha effettuato l’estrazione dei candidati, la convocazione degli stessi e la gestione dei
documenti trasmessi dai candidati;
DATO ATTO che i candidati sono stati convocati per il 27.12.2021 alle ore 8,40;
DATO ATTO della regolarità delle procedure adottate dalla Commissione di valutazione
nell’espletamento della selezione;
PRESO ATTO del Verbale n. 7 del 27.12.2021 – dal quale risultano gli esiti dei colloqui tenutisi
con i punteggi per ogni candidato colloquiato nel profilo di “Ingegnere civile” – e che lo stesso atto
è stato trasmesso alla Direzione “Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro”,
responsabile al conferimento dell’incarico;
DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri economici per l’Amministrazione;
VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, recante “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e successive modificazioni;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali vigenti in tema di incompatibilità e conflitto di interesse
di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 26.02.2021, con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Opere Pubbliche, ai sensi dell’art.14
l.r. n.1/2009;

DECRETA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare il verbale n. 7 della Commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico di
“Ingegnere civile” per la task force “Ambiti territoriali”, allegato, nella versione adeguata alla
privacy, quale parte integrante e sostanziale del presente atto sub. lett. “A”;
2. di dare atto che il presente verbale è stato trasmesso alla Direzione “Organizzazione, personale,
gestione e sicurezza sedi di lavoro” affinché provveda a conferire il relativo incarico;

3. Di disporre che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Amministrazione;
4. 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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