AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 34/22 del 19/01/2022

Oggetto: NOMINA DELLA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE
DELLE
CANDIDATURE
DI
CUI
ALL'AVVISO
RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE AI DIPENDENTI – A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO – DI CATEGORIA GIURIDICA “B3” ASSEGNATI AL
SERVIZIO RISTORAZIONE DI SIENA, CON PROFILO PROFESSIONALE
DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO “ADDETTO ALLA
RISTORAZIONE” O PROFILO PROFESSIONALE ASSIMILABILE, PER
L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DA DESTINARE,
MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA INTERNA, AL
SERVIZIO RISTORAZIONE DI PISA

Servizio proponente: 50.2
GESTIONE
RISORSE UMANE

AMMINISTRAZIONE

E

SVILUPPO

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R.
445/2000 (e rispettive norme collegate).

IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante
“Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto
2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda
Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni
dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali;
Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c)
dell'attuale Regolamento organizzativo”;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 141 del 30 dicembre 2021, recante “Attribuzione
dal 1 gennaio 2022 incarichi ad interim dirigenziali aree vacanti”;



Vista la Deliberazione del CdA n. 58 del 30 settembre 2021, recante “Piano triennale del
fabbisogno di personale (PTFP) 2021 – 2023 – Ricognizione annuale delle eccedenze –
Dotazione organica – Approvazione” ed i suoi allegati;



Visto il Provvedimento del Direttore n. 115 del 18 novembre 2021, recante “Piano delle
assunzioni di personale anno 2021, in esecuzione della Deliberazione del Cda n. 58/21
del 30 settembre 2021, recante Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023
(PTFP) – ricognizione annuale delle eccedenze – dotazione organica”;



Dato atto che sulla scorta degli atti di programmazione appena citati, è stata bandita
procedura di mobilità professionale interna con Provvedimento n. 127 del 7 dicembre
2021, recante “Approvazione schema di Avviso riservato esclusivamente ai dipendenti –
a tempo pieno e indeterminato – di categoria giuridica “B3” assegnati al Servizio
Ristorazione di Siena, con profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato
“addetto alla ristorazione” o profilo professionale assimilabile, per l’individuazione di n. 1
unità di personale da destinare, mediante procedura di mobilità volontaria interna, al
servizio ristorazione di Pisa”;



Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto in data
31.12.2021;



Ritenuto opportuno procedere alla composizione della Commissione di Valutazione delle
candidature, in armonia alle previsioni dell’Avviso, art. 5, secondo quanto appresso:
o

LUIGI VELLA – Coordinatore Servizio Ristorazione Firenze – Presidente;

o

MARIA LETIZIA
Commissario;

TONCELLI

–

Coordinatrice

Servizio

Ristorazione

Pisa

–
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o

BARBARA CAPITONI – Coordinatrice Servizio Ristorazione Siena – Commissario;



Ritenuto di nominare quale membro della Commissione con funzioni segretariali la Sig.
ra Daria Graziani, dipendente del Servizio Gestione Amministrazione Sviluppo R. U.;



Preso e dato atto che la partecipazione alla Commissione di che trattasi rientra – per
ciascuno dei componenti – nei doveri d’ufficio, e per essa non è previsto alcun tipo di
compenso aggiuntivo;



Dato atto che per gli stessi motivi non si procede ad alcun adempimento ai sensi
dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001;



Ritenuto di conferire mandato al Servizio proponente a procedere alla pubblicazione del
presente atto nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente;



Ritenuto opportuno dare comunicazione individuale delle decisioni assunte con la
presente determinazione ai commissari ed al segretario come sopra individuati, ai fini
dell’iniziativa in merito all’insediamento ed all’inizio dei lavori della Commissione;

DETERMINA
1. Di procedere alla nomina della Commissione di valutazione delle candidature,
nell’ambito della procedura di mobilità professionale interna bandita con Provvedimento
n. 127 del 7 dicembre 2021, secondo quanto appresso:


LUIGI VELLA – Coordinatore Servizio Ristorazione Firenze – Presidente;



MARIA LETIZIA
Commissario;



BARBARA CAPITONI – Coordinatrice Servizio Ristorazione Siena – Commissario;

TONCELLI

–

Coordinatrice

Servizio

Ristorazione

Pisa

–

2. Di nominare quale membro della Commissione con funzioni segretariali la Sig. ra Daria
Graziani, dipendente del Servizio Gestione Amministrazione Sviluppo R. U.
3. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione di che trattasi rientra – per
ciascuno dei componenti – nei doveri d’ufficio, e per essa non è previsto alcun tipo di
compenso aggiuntivo.
4. Di dare mandato al Servizio proponente a procedere alla pubblicazione del presente atto
nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente, e a dare comunicazione
individuale delle decisioni assunte con la presente determinazione ai commissari ed al
segretario come sopra individuati.
5. Di assicurare la pubblicità integrale dell’atto mediante pubblicazione all’Albo online
dell’Azienda.
Il Dirigente ad interim Area Gestione Risorse
Dott. Enrico Carpitelli
(Firmato digitalmente)*
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