Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
SETTORE “DIREZIONE TECNICA AZIENDE AGRICOLE
Decreto n. 39 del 08 Giugno 2020

Oggetto: Avviso - Manifestazione di interesse – Selezione candidature per formazione di elenco che
in futuro possano sviluppare competenze nelle attività agricole e nella conduzione mezzi meccanici
della Tenuta di Alberese con contratto di operai agricolo a tempo determinato CCNL Operai Agricoli
– Approvazione Verbale della Commissione di valutazione delle candidature – Determinazione
validità elenco idonei.

Allegati:
- Verbale della Commissione di valutazione
Allegati da pubblicare:

-

Nessuno

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Marinella Gianni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane. Sono esclusi dalla pubblicazione i Verbale della
Commissione di valutazione.
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Il DIRIGENTE RESPONSABILE
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 55 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane.
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 03/05/2019, n. 56 – Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane – attribuzione incarico a interim;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1602 del 16-12-2019 ad oggetto "Direttive all'ente Terre
regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per l'annualità 2020 di cui all'articolo
10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 31/12/2019, n. 118 - L.R. 80/12
art. 10, comma 2, che adotta il bilancio di preventivo annuale di ente Terre regionali toscane per
l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 06/03/2020, n. 11 - L.R. 80/2012
art.8, comma 2, lettera b: “D.D. 118/19 Adozione del bilancio preventivo annuale di ente Terre
regionali toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022” – Modifica e sostituzione degli allegati”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 31/12/2019 n.119 L.R. 80/12 art.
10 comma 2 "Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre Regionali Toscane per l’anno
2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022";
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 05/03/2020, n. 10 - L.R. 80/12 art.
10, comma 2: D.D. 119/2019 – Integrazioni al Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020 – 2022 in attuazione della l.r.
79/2019 e della Delib. GR 191/2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 06/04/2020 ad oggetto "Approvazione Piano delle
attività di Ente Terre per il 2020 ed indicazioni per il triennio 2020 – 2022” di cui all'articolo 10 della
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80";
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590, che approva il bilancio
preventivo economico annuale 2020 e piano degli investimenti 2020-2022 di Ente Terre Regionali
Toscane;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”; art. 14 “personale” comma 3 che dispone che al personale già in
servizio presso l’Azienda Regionale Agricola di Alberese continua ad applicarsi il contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’agricoltura”;
Visto che l’Allegato A del Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane 04 Giugno 2018,
n.48, attribuisce al Settore “Direzione Tecnica delle Aziende Agricole” la gestione del personale di
cui all’art. 14, comma 3, della L.R. 80/2012;
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Considerato che, così come indicato nel Piano delle attività per il 2020 ed indicazioni per il triennio
2020-2022, Terre Regionali Toscane deve occuparsi della gestione delle aziende agricole di sua
proprietà o di proprietà della Regione assegnatagli in gestione;
Visto che la Tenuta di Alberese gestisce oltre 4.200 ettari circa di superficie agricola e forestale parte
della quale dedita alla coltivazione e produzione di colture cerealicole e foraggere e alla zootecnica,
nonché ad attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale;
Considerato che l’attività agricola risulta strategica per Terre Regionali Toscane e richiede
professionalità specifiche;
Considerato che le esigenze della attività agricola, non sono sempre prevedibili e programmabili e
alcune attività diventano indifferibili;
Visto che il CCNL Operai Agricoli prevede la figura dell’OTD;
Visto il Decreto n.29 del 12 Maggio 2020 che approva l’avviso e le modalità di pubblicazione della
Avviso-manifestazione di interesse - Selezione candidature per formazione di elenco lavoratori che
in futuro possano sviluppare competenze nelle attività agricole e nella conduzione di mezzi meccanici
della Tenuta di Alberese con contratto di operai agricolo a tempo determinato CCNL Operai
Agricoli;
Visto che entro i termini di scadenza prevista per la presentazione della manifestazione di interesse,
hanno segnalato la propria candidatura n. 09 persone;
Visto che la Direzione aziendale ha provveduto alla prima valutazione delle candidature individuando
n. 9 persone idonee ad essere invitate ad un colloquio selettivo, invitando i candidati per un colloquio
nella giornata del 3 Giugno 2020;
Visto che il Direttore dell’Ente ha provveduto a nominare quali componenti della Commissione di
valutazione, il Dott. Paolo Bottazzi in qualità di Presidente (Responsabile tecnico Tenuta di
Alberese), oltre al Rag. Marinella Gianni (Capo del personale di Terre Regionali Toscane) e al Dott,
Giacomo Baffetti membro esterno (consulente tecnico Tenuta di Suvignano);
Visto l’esito dei colloqui , sintetizzato nello specifico verbale della Commissione di valutazione del
3 Giugno 2020 che riporta l’elenco delle candidature idonee;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013;
DECRETA
-

-

di approvare il Verbale della Commissione di valutazione delle candidature del 3 Giugno 2020
Avviso-manifestazione di interesse - Selezione candidature per formazione di elenco
lavoratori che in futuro possano sviluppare competenze nelle attività agricole e nella
conduzione di mezzi meccanici della Tenuta di Alberese con contratto di operai agricolo a
tempo determinato CCNL Operai Agricoli.
di indicare nel 31/12/2022 il termine ultimo di validità dell’elenco degli idonei.
di comunicare l’esito della selezione agli interessati e la validità dell’elenco degli idonei.
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Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali
Toscane ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07. Sono esclusi dalla pubblicazione l’Allegato Verbale
della Commissione di Valutazione nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa
statale.
Per il Dirigente Responsabile
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”
IL DIRETTORE DELL’ENTE
(Dott. Marco Locatelli)
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