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

IL DIRETTORE
Decreto n. 86 del 26 ottobre 2020

Oggetto: DD. 65/020 - Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di
“funzionario tecnico professionale” profilo ruolo “funzionario gestione attività agricolo
zootecniche”. Rettifica modalità di valutazione prove per mero errore materiale

Allegati:

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.
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IL DIRETTORE
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;
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 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;
Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre n. 65 del 07/08/2020 ad oggetto “Bando di
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “funzionario tecnico professionale”
profilo ruolo “funzionario gestione attivita’ agricolo zootecniche” sede operativa in comune di
Grosseto – Tenuta di Alberese – approvazione bando e modalita’ di pubblicazione”;
Considerato che da una verifica amministrativa del suddetto DD 65/20 è emerso che per mero
errore materiale i punteggi minimi previsti in Allegato A, articolo 5 “Commissione esaminatrice e
valutazione delle prove” per il superamento della prova scritta e della prova orale sono stati espressi
in trentesimi anziché in ventesimi (per la prova scritta) e in quarantesimi (per la prova orale);
Ritenuto necessario correggere i suddetti errori per rapportarli ai punteggi effettivamente previsti
per le due prove in oggetto;
Considerato quindi di modificare l’Allegato A, articolo 5 “Commissione esaminatrice e valutazione
delle prove”sostituendo i seguenti paragrafi:
-

“Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.”
“La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a
18/30.”

con in seguenti paragrafi:
-

“Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 14/20.”
“La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a
24/40.”

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013
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DECRETA
1. di modificare l’Allegato A, articolo 5 “Commissione esaminatrice e valutazione delle
prove” del Decreto del Direttore di Ente Terre, n. 65 del 7 agosto 2020, sostituendo i
seguenti paragrafi:
-

“Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.”
“La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a
18/30.”
con in seguenti paragrafi:

-

“Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 14/20.”
“La prova orale si intende superata se i candidati ottengono una votazione non inferiore a
24/40.”

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.

Il DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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