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

IL DIRETTORE
Decreto n.05 del 26 Gennaio 2021
Oggetto: L.R. 80/12 art. 2, comma 1, lettera e – “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 “FUNZIONARIO DI PROGRAMMAZIONE” PROFILO RUOLO

“FUNZIONARIO GESTIONE PROGETTI AGRICOLI” – SEDE OPERATIVA IN COMUNE DI
MARCIANO DELLA CHIANA (AR) – TENUTA DI CESA - CCNL COMPARTO REGIONI ED
AUTONOMIE LOCALI. Revoca nominativo e nuova nomina Commissione esaminatrice
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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”;
Considerato che nell’ambito della gestione delle aziende agricole e di altre superfici agricole e
forestali così come indicato nel Piano delle attività per il 2020 ed indicazioni per il triennio 20202022. Terre regionali Toscane gestisce le aziende agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà
della Regione assegnategli in gestione nelle quali svolge anche attività di ricerca applicata,
sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e valorizzazione delle
produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone toscane;
Vista Deliberazione di Giunta n. 791 del 29/06/2020 avente ad oggetto “Capacità assunzionale, ai
sensi dell’art. 5 della LR 32/2018, della Giunta Regionale e degli Enti dipendenti di cui all’art. 50
dello Statuto della Regione Toscana – anno 2020”, con la quale viene stabilita per gli enti dipendenti
della Regione Toscana, tra cui l’ente Terre Regionali Toscane, la capacità occupazionale e di
conseguenza la facoltà per le regioni e gli enti locali a procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato così come previsto dall’art. 3, comma 5, terzo periodo, del D.L. 90/2014 convertito
dalla Legge 114/2014;
Visto il Decreto n. 65 del 07/08/2020 che approva e pubblica , “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 (AR) –
TENUTA DI CESA modificato con Decreto n. 87 del 26/10/2020;
Vista la necessità di nominare una Commissione di valutazione per la procedura selettiva in oggetto,
composta da persone con le necessarie competenze ed esperienza nel campo di lavoro specifico e
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nell’ambito delle procedure delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art.15 del Regolamento regionale in materia di concorsi n. 33/2010 che prevede che per la
copertura di posti di categoria C o superiore le Commissioni esaminatrici siano composte da n. 5
membri di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Vice Presidente, nonché da n. 2
membri supplenti;
Visto il Decreto n. 100 del 22/12/2020 che nomina la Commissione esaminatrice e pubblica
l’elenco di canditati ammessi alle prove selettive del, “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 (ar) – Tenuta di Cesa;
Visto che la Commissione esaminatrice, in conformità al Decreto n. 100 del 22/12/2020 risulta
composta come sotto riportato:
- Carlo Chiostri Presidente della Commissione;
- Valter Nunziatini Vice Presidente della Commissione;
- Daniele Fantechi Membro della Commissione
- Luigi Fabbrini Membro della Commissione;
- Mirella Giannotti Membro della Commissione;
- Elisa Del Pianta Membro Supplente della Commissione;
- Marco Locatelli Membro Supplente della Commissione.
Visto che in data 25 Gennaio 2021 Dott. Carlo Chiostri, Accademico Ordinario dei Georgofili, ha
comunicato (Ns Prot. n. 418 del 25/01/2021) una incompatibilità ad essere nella Commissione
esaminatrice del “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 (Ar) – Tenuta di Cesa;
Vista la necessità urgente di procedere a sostituire il Dott. Carlo Chiostri nella sopra specificata
Commissione esaminatrice;

Accertata e verificata la comprovata esperienza maturata da Dott. Paolo Storchi, Primo Ricercatore
CREA – Viticoltura e Enologia – sede di Arezzo, nel settore della ricerca ed innovazione in campo
agricolo, nonché la disponibilità a partecipare in qualità di componente nella Commissione di
valutazione nella procedura per la selezione in oggetto;
Accertato che il Commissario Paolo Storchi non ha cause ostative a valutare i candidati ammessi alle
prove selettive;
Accertata la necessità di prevedere per il Commissario Paolo Storchi l’erogazione di un compenso
lordo omnicomprensivo pari ad € 600,00 a copertura anche delle spese di viaggio per recarsi presso
la sede oggetto delle prove;
Accertato che la spesa necessaria per il rimborso spese per il Commissario Paolo Storchi è stata
ricompresa nel Bilancio Preventivo Annuale di Ente terre Regionali Toscane per l’anno 2021 e
pluriennale 2021-2023”adottato con Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane n. 106
del 31 Dicembre 2020 “L.R. 80/12 art. 8 comma 2, lettera b;
3

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n.
33/2013
DECRETA
1) Di revocare il nominativo di Carlo Chiosti dalla Commissione esaminatrice del “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 (Ar) – Tenuta di Cesa;
2) di nominare il dott. Paolo Storchi in sostituzione del nominativo revocato di cui al punto 1)
nella Commissione di valutazione della selezione a tempo indeterminato di n.1 posto di
“funzionario di programmazione” profilo ruolo “funzionario gestione progetti agricoli” –
sede operativa in Comune di Marciano della Chiana (Ar) – Tenuta di Cesa;
3) di riformalizzare la Commissione esaminatrice del 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 (Ar) – Tenuta
di Cesa, come segue:
- Paolo Storchi Presidente della Commissione;
- Valter Nunziatini Vice Presidente della Commissione;
- Daniele Fantechi Membro della Commissione
- Luigi Fabbrini Membro della Commissione;
- Mirella Giannotti Membro della Commissione;
- Elisa Del Pianta Membro Supplente della Commissione;
- Marco Locatelli Membro Supplente della Commissione.
4) Di prevedere l’erogazione di un compenso di euro 600,00 lordo omnicomprensivo cadauno
per i membri della Commissione Daniele Fantechi e Paolo Storchi a titolo di prestazione di
lavoro autonomo occasionale, a copertura anche delle spese di viaggio per recarsi presso le sedi
individuate per le sedute della Commissione di valutazione;
5) Di trasmettere il presente Decreto a Paolo Storchi, Luigi Fabbrini, Valter Nunziatini, Daniele
Fantechi, Elisa Del Pianta, Mirella Giannotti e Marco Locatelli.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
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