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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. 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;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 105 del 31 Dicembre 2020
“L.R.80/12 art. 10 comma 2 – Adozione del Piano Annuale delle attività dell’Ente Terre Regionali
Toscane per l’anno 2021 con indicazioni relative al triennio 2021-2023”;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 106 del 31 Dicembre 2020
“L.R. 80/12 art. 8 comma 2, lettera b – Adozione del Bilancio Preventivo Annuale di Ente terre
Regionali Toscane per l’anno 2021 e pluriennale 2021-2023”;
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 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, tra le varie figure, di un operaio agricolo a tempo indeterminato con
mansioni di trattorista;
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”;
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Considerato che l’ente Terre Regionali Toscane svolge nella Tenuta di Alberese attività agricola
come la coltivazione di cereali e foraggi e colture da rinnovo e che tale attività riveste un ruolo
primario per l’attività dell’ente, così come previsto dall’art. 2 della Legge istitutiva n. 80/2012;
Visto il Decreto n. 64 del 07/08/2020 che approva e pubblica “Avviso di selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 operaio agricolo con la qualifica di “operaio
specializzato area 1^ livello “b” ex specializzati –settore agricoltura” – c.c.n.l. operai agricoli e
floroviviasti”
Visti i verbali del RUP Rag. Marinella Gianni che danno evidenza della istruttoria svolta per
determinare l’ammissione dei candidati;
Visto il Decreto n. 82 del 07/10/2020 che nomina la Commissione di valutazione ed approva la
graduatoria degli ammessi;
Visto che a seguito della Pandemia COVID-19 i lavori della Commissione hanno avuto un
sensibile rallentamento;
Visti i verbali trasmessi dal Presidente della Commissione, Dott. Luigi Fabbrini, redatti e
sottoscritti dai membri componenti la Commissione in oggetto, contenenti le procedure espletate
nel corso dello svolgimento della selezione stessa (allegato A) ;
Vista la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione di Valutazione e derivante dalla
sommatoria dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove (Allegato B) dove risulta
collocato al primo posto il Sig. Riemma Antonio;
Preso atto che nel paragrafo dell’avviso pubblico “Utilizzazione delle graduatorie” è riportato che
“ la graduatoria rimane efficacie secondo quanto disposto dall'art. 91 comma 4 del D.Lgs. 267/2000
e che l'amministrazione si riserva la facoltà di utilizzarla entro il termine di validità per eventuali
ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato che si rendessero necessarie, nella
medesima categoria e profilo professionale;
Ritenuto necessario i procedere all’assunzione a tempo indeterminato a far data dal 01/02/2021 di
un operaio agricolo con la qualifica di Operaio Specializzato area 1^ livello B ex specializzati –
Settore Agricoltura – CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti;
Preso atto che il costo di tale assunzione è ricompreso nel Bilancio preventivo economico annuale
2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 11/05/2020, n. 590 e nel Bilancio
Preventivo Annuale di Ente terre Regionali Toscane per l’anno 2021 e pluriennale 2021-2023,
adottato con Decreto n. 106 del 31/12/2020;
Vista la bozza di contratto individuale di lavoro (allegato C);
Tenuto conto che sono stati verificati i requisiti richiesti dall’Avviso di selezione del Sig. Antonio
Riemma, compresa la visita medica da parte del medico competente avvenuta in data 07/01/2021
che ha confermato la piena idoneità alla mansione lavorativa a cui sarà affidato e depositati presso
la sede amministrativa dell’Ente;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013
DECRETA
1) Di approvare i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione di Valutazione (Allegato A);
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2) Di approvare la graduatoria definitiva redatta dalla Commissione di Valutazione e derivante dalla
sommatoria dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove che individua il Sig. Antonio
Riemma come primo classificato (Allegato B);
3) Di confermare che la graduatoria rimane efficacie secondo quanto disposto dall'art. 91 comma 4
del D.Lgs. 267/2000 e che l'amministrazione si riserva la facoltà di utilizzarla entro il termine di
validità per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato o determinato che si rendessero
necessarie, nella medesima categoria e profilo professionale;
4) Di approvare la bozza di contratto individuale di lavoro (allegato C);
5) Di dare mandato all’Ufficio Personale dell’Ente Terre Regionali Toscane di procedere
all’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per l’instaurazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il Sig. Antonio Riemma a far data dal 01/02/2021 come operaio
agricolo con la qualifica di Operaio Specializzato area 1^ livello B ex specializzati – Settore
Agricoltura – CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti.
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 gli Allegati A e B e C nel rispetto
dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il DIRETTORE DELL’ENTE
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