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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;
Visto la comunicazione della Giunta Regionale (Prot. 0104426 del 09/03/2021) che attiva il
regime di prorogatio dell’incarico al sottoscritto in qualità di Direttore dell’Ente Terre
Regionali Toscane a partire dal 19 Marzo 2021 fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Ente
e comunque entro un termine temporale non superiore ai 45 giorni;
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
2020- 2022. 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 , “avviso di selezione pubblica
per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario tecnico professionale” profilo ruolo
“funzionario gestione attivita’ agricolo-zootecniche” – sede operativa in Comune di Grosseto
– Tenuta di Alberese - CCNL comparto regioni ed autonomie locali. modificato con Decreto n.
86 del 26/10/2020;
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Visto il Decreto n. 99 del 22/12/2020 “avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 funzionario tecnico professionale” profilo ruolo “funzionario gestione
attivita’ agricolo-zootecniche” – sede operativa in Comune di Grosseto – Tenuta di Alberese CCNL comparto regioni ed autonomie locali - Nomina Commissione esaminatrice e
pubblicazione elenco ammessi - Allegato A);
Visto il Decreto n. 12 del 09/02/2021 “Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 Funzionario tecnico professionale “ profilo ruolo “Funzionario gestione
attività agricolo-zootecniche” – sede operativa in Comune di Grosseto – Tenuta di Alberese –
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Nomina del Segretario verbalizzante;
Accertato che le prove scritte ed orali della procedura concorsuale in oggetto si sono svolte
rispettivamente in data 24/02/2021 e 19/03/2021;
Visti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice nei quali viene data evidenza di tutte le
operazioni espletate in merito allo svolgimento, alla correzione ed alla valutazione delle prove
scritte e orali e la relativa graduatoria, trasmessi al sottoscritto con prot. n. 1372 del 31/03/2021
dal Responsabile Unico del procedimento, Sig.ra Marinella Gianni che attesta la regolarità del
procedimento non evidenziando diritti di preferenza e riserve di posti;
Vista la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice e contenuta nel
verbale n. 6 della Commissione stessa di cui al prot. n. 1372/2021;
Rilevato che il vincitore del concorso risulta essere il Sig. Del Tongo Alessio avendo ottenuto
il punteggio più alto;
Ritenuta ordinaria amministrazione l’approvazione della graduatoria finale di merito redatta
dalla Commissione esaminatrice e l’individuazione del vincitore del “concorso pubblico
selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario tecnico
professionale” profilo ruolo “funzionario gestione attivita’ agricolo-zootecniche” – sede
operativa in Comune di Grosseto – Tenuta di Alberese- CCNL comparto regioni ed autonomie
locali”, in quanto parte di un processo di selezione già programmato e formalmente avviato
con Decreto n. 65 del 07/08/2020;
Visto che sono in corso le verifiche sulle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione che hanno valore di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs.
n. 33/2013
DECRETA
1) Di approvare la graduatoria finale di merito sottoscritta dalla Commissione Esaminatrice
della “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 funzionario tecnico
professionale” profilo ruolo “funzionario gestione attivita’ agricolo-zootecniche” – sede
operativa in Comune di Grosseto – Tenuta di Alberese- CCNL comparto regioni ed
autonomie locali”, come sotto riportato:
NOMINATIVO
Del Tongo Alessio
Nen Francesco
Mariotti Alessio

PUNTEGGIO TOTALE
51
47
44
3

2) Di individuare vincitore del concorso pubblico in oggetto, il candidato Del Tongo Alessio,
primo classificato, come risulta dalla graduatoria finale di merito formulata dalla
Commissione Esaminatrice;
3) Di pubblicare la suddetta graduatoria sul sito web istituzionale dell’Ente Terre regionali
Toscane www.terregionali.toscana.it nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di
concorso;
4) Di dare mandato all’Ufficio preposto di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.T.;
5) di rimandare a successivo atto, la predisposizione del contratto e l’assunzione in prova del
candidato vincitore, previa verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego, in
conformità delle vigenti disposizioni di legge.
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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