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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;
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";
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”;
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;
Considerato che la dotazione organica dell’Ente è stata determinata, su proposta del Direttore
dell’Ente (Decreto 3 giugno 2013, n. 1 ad oggetto “L.r. 80/2012, art. 16 - Proposta alla Giunta
regionale della dotazione organica per il funzionamento dell’Ente Terre Regionali Toscane”),
con Delibera di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 621 e comprende un numero complessivo di
75 posti;
Accertato che alla data di oggi la pianta organica di Ente Terre Regionali Toscane ricomprende un
numero complessivo di 42 posti, di cui 31 posti ricoperti da personale a cui si applica il CCNL
dell’agricoltura (operai, impiegati e dirigenti) e 11 posti ricoperti da personale in distacco dalla
Regione Toscana a cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni
Locali;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.791 del 29/06/2020 “Determinazione, ai sensi dell’articolo
22 della Legge Regionale 1/2009, della capacità assunzionale anno 2020 per gli Enti Dipendenti di
cui all’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana” che da atto che la dinamica del costo del
personale, elaborata secondo le disposizioni di cui alla Circolare n. 9/2006 del Ministero
dell’Economia e Finanze da Ente Terre Regionali Toscane, è quantificata in € 1.130.960 per l’anno
2016, mentre la spesa media del triennio 2011 – 2013 a consuntivo (ex art. 3, comma 5 DL n.90/2014
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convertito in Legge n.114/2014) è determinata in € 1.330.488,33;
Visto che l’articolo n.3, comma 5, terzo periodo, del D.L. 90/2014 convertito con Legge 114/2014
prevede, per le regioni, la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, a
decorrere dall’anno 2019, nella misura del 100 per cento della spesa del personale cessato nell’anno
precedente;
Visto il Decreto di Ente Terre Regionali Toscane n. 54 del 13/07/2020 - “Approvazione del Piano
Triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 dell’ente Terre Regionali Toscane” - che
prevede per l’anno 2020 l’assunzione a tempo indeterminato, tra le varie figure, di un posto da
inquadrare nella categoria D1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni
e Autonomie Locali;
Vista la Decisione della Giunta della Regione Toscana n. 59 del 27/07/2020 “Indirizzi alla
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale” per favorire il processo di nascita e sviluppo di
Comunità di Pratica, di centri delle conoscenze e competenze e di Comunità del Cibo e della
Biodiversità di interesse agricolo e alimentare nel settore agricolo e agroalimentare”
Accertato che la soprariportata Decisione della Giunta della Regione Toscana n. 59 del 27/07/20
sottolinea il ruolo di Ente Terre Regionali Toscane, così come già riportato nel Piano delle Attività
per il 2020, di soggetto a supporto della Regione Toscana nello sviluppo di politiche e
progettualità europee per favorire la diffusione della digitalizzazione e di trasferimento della
innovazione nel territorio toscano;
Vista la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;
Richiamato in particolare l’art. 3 comma 8, della legge 56/2019, il quale dispone che “al fine di
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019/2021, le procedure concorsuali
bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001”;
Visto lo schema predisposto dagli Uffici, Allegato A - “Bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di n 1 posto di Funzionario Tecnico Professionale profilo ruolo “Funzionario
gestone attività agricolo zootecniche” – Sede operativa in Comune di Grosseto – Tenuta di
Alberese
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013

DECRETA
-

-

di approvare l’Allegato A: “Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di
n 1 posto di “Funzionario di programmazione” profilo ruolo “Funzionario gestione
progetti agricoli” – Sede operativa in Comune di Marciano della Chiana – Tenuta di
Cesa, comprensivo dell’Allegato n. 1 “Domanda di ammissione”;
di procedere alla pubblicazione del presente Bando (Allegato A + Allegato n.1) sul
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-

B.U.R.T. della Regione Toscana, e sul sito istituzionale dell’Ente
www.terreregionali.toscana.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso
di procedere alla pubblicazione di un estratto del presente Bando sulla Gazzetta
Ufficiale

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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