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CONCORSI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Forestazione, Promozione dell’Innovazione e
Interventi Comunitari per l’Agroambiente
DECRETO 10 ottobre 2014, n. 4457
certiﬁcato il 13-10-2014
Avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione di idee innovative e buone pratiche già
sviluppate e operanti in toscana coerenti con il tema
di Expo Milano 2015 - Nutrire il pianeta, energia per
la vita”, pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014.
Approvazione graduatorie e elenchi domande non
ammesse a valutazione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale”, ed in particolare l’articolo 2 Rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza, comma 4 e
l’articolo 9 Responsabile di Settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione
Generale Competitività del Sistema Regionale e sviluppo
delle competenze n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale
è stata attribuita al Dr. Carlo Chiostri la responsabilità
del Settore Forestazione, promozione dell’innovazione e
interventi Comunitari per l’agroambiente;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1922 del 14 maggio
2014 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
“Concorso di idee per la presentazione di idee innovative
e buone pratiche già sviluppate e operanti in toscana
coerenti con il tema di Expo Milano 2015 -Nutrire il
pianeta, energia per la vita”, successivamente pubblicato
sul BURT n. 21 del 28/05/2014;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2926 del 11 luglio
2014 con il quale viene nominata per la valutazione delle
idee innovative e delle buone pratiche oggetto dell’avviso
pubblico di cui al decreto n. 1922 del 14/05/2014, una
commissione così composta:
Carlo Chiostri - Regione Toscana - Presidente
Marco Masi - Regione Toscana - Vice Presidente
Paolo Ernesto Tedeschi - Regione Toscana - Membro
Francesco Loreto - CNR - Membro
Enrico Pè - SSSUP - Membro
Andrea Ferrara - SNS - Membro
Massimo Vincenzini - UNIFI - Membro

Marcello Mele - UNIPI - Membro
Claudio Rossi - UNISI - Membro
Stefano Casini Benvenuti - IRPET - Membro
Marco Ardimanni - Unioncamere - Membro;
Visti i verbali delle sedute effettuate dalla commissione
di valutazione, agli atti del Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per l’agroambiente”;
Dato atto che, come previsto nell’avviso pubblico di
cui al decreto dirigenziale 1922 del 14 maggio 2014, le
domande pervenute sono state valutate secondo i criteri
speciﬁcati al punto 4 dell’articolo 7 dell’avviso pubblico
e che gli esiti della valutazione sono riportati nella
graduatoria, allegato A parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Ricordato che l’avviso pubblico all’articolo 5
stabilisce che le prime dieci proposte tra quelle dichiarate
ammissibili per ciascuna delle due sezioni dell’avviso (A
-Idee innovative e B -Buone pratiche) saranno presentate
dalla Regione Toscana nell’ambito delle manifestazioni
per Expo Milano 2015 e alle stesse sarà riconosciuto un
premio in denaro dell’importo di 5.000,00 euro, per un
importo complessivo di € 100.000,00 facente parte delle
risorse previste dalla delibera di Giunta Regionale 16
aprile 2014, n. 317 e dal conseguente Decreto Dirigenziale
1789 del 22 aprile 2014;
Ricordato altresì che tutte le proposte dichiarate idonee
a seguito della valutazione da parte della commissione, di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del
28/04/2014, saranno pubblicate in un apposito catalogo
che sarà presentato dalla Regione Toscana durante la
manifestazione Expo Milano 2015;
Visto l’esito della valutazione da parte della predetta
commissione che determina la graduatoria delle domande
ammesse a valutazione per la sezione A - idee innovative
applicabili (allegato A) e la graduatoria delle domande
ammesse a valutazione per la sezione B - buone pratiche
già sviluppate e operanti in Toscana (allegato B), parti
integranti e sostanziali al presente atto;
Visti gli elenchi delle domande non ammesse alla
valutazione per la sezione A -idee innovative applicabili
(allegato C) e per la sezione B -buone pratiche già
sviluppate e operanti in Toscana (allegato D), parti
integranti e sostanziali al presente atto;
Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)
2012 -2015 approvato con Deliberazione di Consiglio
Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012;
Vista la delibera di Giunta Regionale 16 aprile 2014,
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n. 317, avente l’oggetto “L.R. 1/06; Del. C.R. 3/12. Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015. Avvio
di alcune misure urgenti per l’anno 2014” con cui sono
state attivate alcune misure urgenti del PRAF annualità
2014 per l’importo complessivo di euro 7.082.000,00;
Visto il Decreto Dirigenziale 1789 del 22 aprile 2014
“Attuazione delibera Giunta Regionale n. 317 del 16
aprile 2014, impegno delle risorse a favore di ARTEA”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 01 settembre
2014, n. 745 avente oggetto L.R. 1/06; Delib. C.R. 3/12.
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015.
Documento di attuazione per l’anno 2014;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013;

DECRETA
1. di approvare la graduatoria relativa alle domande
ammesse a valutazione per la sezione A -idee innovative
applicabili (allegato A), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, recante gli esiti della
valutazione delle domande pervenute in risposta all’avviso
pubblico “Concorso di idee per la presentazione di idee
innovative e buone pratiche già sviluppate e operanti in
toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015 -Nutrire
il pianeta, energia per la vita”, pubblicato sul BURT n. 21
del 28/05/2014;
2. di stabilire che le prime 10 proposte presenti in
graduatoria per la sezione A -idee innovative applicabili
- che beneﬁceranno del premio indicato al successivo
punto 6 risultano:
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3. di approvare la graduatoria relativa alle domande
ammesse a valutazione per la sezione B - buone pratiche
già sviluppate e operanti in Toscana (allegato B), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, recante gli esiti della valutazione delle domande
pervenute in risposta all’avviso pubblico “Concorso
di idee per la presentazione di idee innovative e buone
pratiche già sviluppate e operanti in toscana coerenti con

il tema di Expo Milano 2015 -Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014;
4. di stabilire che le prime 10 proposte presenti
in graduatoria per la sezione B -buone pratiche già
sviluppate e operanti in Toscana -che beneﬁceranno del
premio indicato al successivo punto 6 risultano:
SEGUE TABELLA
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4. di approvare l’elenco delle domande non ammesse
alla valutazione per la sezione A -idee innovative
applicabili (allegato C), che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto, pervenute in risposta
all’avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione
di idee innovative e buone pratiche già sviluppate e
operanti in toscana coerenti con il tema di Expo Milano
2015 Nutrire il pianeta, energia per la vita”, pubblicato
sul BURT n. 21 del 28/05/2014;
5. di approvare l’elenco delle domande non ammesse
alla valutazione per la sezione B -buone pratiche già
sviluppate e operanti in Toscana (allegato D), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto pervenute in risposta all’avviso pubblico “Concorso
di idee per la presentazione di idee innovative e buone
pratiche già sviluppate e operanti in toscana coerenti con
il tema di Expo Milano 2015 -Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014;

6. di rinviare a successivo atto il mandato ad ARTEA
di liquidare alle prime 10 “Idee innovative” e alle prime
10 “Buone pratiche” presenti in graduatoria il premio di
€ 5.000,00, previsto all’articolo 5 dell’avviso pubblico
“Concorso di idee per la presentazione di idee innovative
e buone pratiche già sviluppate e operanti in toscana
coerenti con il tema di Expo Milano 2015 -Nutrire il
pianeta, energia per la vita”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carlo Chiostri

SEGUONO ALLEGATI
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Avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione di idee innovative e buone pratiche già sviluppate e operanti
in Toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015

Allegato A

(decreto n. 1922 del 14 maggio 2014 - pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014)

Idee innovative - Sezione A
GIUDIZI COMMISSIONE

proponente

titolo

Coerenza con il
sottotema e gli
obiettivi indicati
dal proponente
coerente punti
20 - non
coerente punti
0

Età del
soggetto
proponente
inferiore o pari
Grado di
a 30 anni Rilevanza della Chiarezza della innovazione
proposta
formulazione e della proposta punti 30; da 31
a 40 anni rispetto al
coerenza
rispetto al
punti 20;
sottotema
interna della
sottotema
individuato
proposta
individuato max superiore a 40
anni - punti 0
max punti 20
max punti 10
punti 20

totale

esito finale
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso

Lisci Riccardo

Piattaforma tecnologica
regionale agrismart

20

15,00

7,00

15,00

30

87,00

Luti Simone

Nuove strategie per la
fitoprotezione: peptidi
bioattivi da funghi
fitopatogeni

20

12,00

8,00

13,00

30

83,00

Giannini Vittoria

Aviator: autonomous
vehicles in agriculture

20

13,00

7,00

13,00

30

83,00

Roncucci Neri

Gaps: green and
perennial solutions

20

12,00

7,00

12,00

30

81,00

Foodmicroteam s.r.l.

Foodmicrobank: la
biodiversità a servizio
dell'innovazione

20

16,00

8,00

15,00

20

79,00

20

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
78,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
76,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
75,00 dell'art. 5 dell'avviso

Minieri Sara

Sid&grid: piataforma
modellistica innovativa
basata su software
gratuito per la gestione
risorsa idrica superficiale
e sotterranea e per
valutare scenari futuri
dell'uso del suolo
Nuovi imballaggi
poliolefinici con additivi
macromolecolari per la
riduzione della
degradazione e
contaminazione degli
alimenti
I tannini di castagno
come valida alternativa
all'impiego di antibiotici e
soluzioni acquose
polimeriche di sintesi pe
r la conservazione del
formaggio pecorino
toscano DOP durante la
stagionatura

Frediani Marco

Value from waste:
produzione di bio-oli e/o
di energia da prodotti di
scarto e/o di imballaggio
dell'industria
agroalimentare

20

13,00

8,00

13,00

20

Recchia Lucia

Carbon design per olio
extravergine di oliva

20

14,00

7,00

12,00

20

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
74,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
73,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

8,00

5,00

9,00

30

72,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

8,00

6,00

8,00

30

72,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Borsi Iacopo

Viglianisi Caterina

Masi Camilla

Cotrozzi Lorenzo

Metodo di valutazione di
dominanza e intensità
delle proprietà sensoriali
per la valorizzazione dei
prodotti regionali
La difesa delle piante
medicinali mediante
ozono

20

20

20

15,00

14,00

14,00

9,00

9,00

9,00

14,00

13,00

12,00

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di
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Saba Andrea

Cherubini Chiara

Niccolai Alberto

Levius vita foods s.r.l

Ducci Eleonora

Prodotti agroalimentari a
filiera corta nel mercato
globale: ripensare
l'acquisto collettivo come
veicolo per
un'internazionalizzazione
sostenibile di prodotto
Protocolli innovativi per
la produzione di olio
extravergine di oliva ad
elevato contenuto
fenolico
Nutra-spirulina: nuovi
alimenti funzionali e
proteine vegetali dalla
coltura della microalga
spirulina
Vitap - la bioraffineria
dell'olio - sostenibilità e
chimica verde della
toscana nel mondo
Percorsi sensoriali oltre
la vista per la
valorizzazione di frutti
autoctoni caratterizzati
da elevata rusticità ed
alto profilo qualitativo

proposta idonea alla pubblicazione di

20

9,00

6,00

7,00

30

72,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

9,00

10,00

20

71,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

7,00

5,00

30

71,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

2,00

9,00

30

71,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

9,00

10,00

20

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

6,00

12,00

20

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

7,00

11,00

20

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

Napoli Marco

Metodologie integrate
per riduzione tossicità
dei reflui agroalimentari:
sicurezza ambientale e
sostenibilità uso prodotti
Sistema informativo per
la tesaurizzazione
dell'acqua di deflusso e
drenaggio (sit_acqua)

Aeroponica srl

Produzione orticola in
ambiente protetto
mediante processo
produttivo con tecnologia
colturale aeroponica,
fuori suolo a ciclo chiuso

20

8,00

4,00

7,00

30

69,00 dell'art. 5 dell'avviso

Giulio Gagliardi ditta
individuale

L'olio di alta qualità l'ulivo e il paesaggio

20

9,00

4,00

6,00

30

69,00 dell'art. 5 dell'avviso

Campo margherita

Impiego innovativo dei
tannini di castagno

20

12,00

6,00

10,00

20

68,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

6,00

6,00

6,00

30

68,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

6,00

6,00

6,00

30

68,00 dell'art. 5 dell'avviso

Campani Tommaso

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

Casazza Chiara

Weat.it - we eat italian.
Progetto per valorizzare
e commercializzare
l'enogastronomia italiana
Ur.c.a - urban
(con)temporary
agriculture - orti sociali
(con)temporanei urbani

Rulli Bianca Maria

Greenup - a smart city
community and food

20

5,00

7,00

6,00

30

Bornice Marcello

Agresto: un prodotto
tipico del vigneto.

20

7,00

6,00

5,00

30

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
68,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
68,00 dell'art. 5 dell'avviso

Borghesi Eva

Produzione controllata di
specie vegetali ad uso
alimentare arricchite in
selenio: efetti benefici
sulla conservabilità e
shelf life dei prodotti e
sulla salute dell'uomo
(antisenescenza)

20

9,00

8,00

10,00

20

67,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

6,00

4,00

6,00

30

66,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

7,00

6,00

20

66,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

7,00

9,00

8,00

20

64,00 dell'art. 5 dell'avviso

Wepromote srl

Macolab srl

Cecchi Lorenzo

Spadi Adriano

Neuromarketing e la
caratterizzazione
sensoriale degli alimenti
Produzione e
commercializzazione di
oli extravergini di oliva
ad alto valore nutritivo
Prototipo di forno a legna
tradizionale con
combustione controllata
di biomassa boschiva
generica per la
panificazione cottura di
prodotti da forno

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
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Biocaspo - potature di
castagni e biomasse:
nuovo sistema per
aumentare sicurezza ed
efficienza

20

10,00

7,00

7,00

20

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
64,00 dell'art. 5 dell'avviso

Azienda agricola Podere Una carta d’identità per
de' Pardi
la valorizzazione degli oli

20

10,00

8,00

4,00

20

62,00 dell'art. 5 dell'avviso

Vivai Attilio Sonnoli

Il portainnesto
nanizzante in olivicoltura

20

9,00

6,00

7,00

20

62,00 dell'art. 5 dell'avviso

Carta Alessandra

Verde+

20

8,00

6,00

6,00

20

60,00 dell'art. 5 dell'avviso

Baldi Ada Daniela 2

Ricotta pura di pecora:
metodologie e prodotti
innovativi per valorizzare
le produzioni della val
d'Orcia

20

9,00

6,00

5,00

20

60,00 dell'art. 5 dell'avviso

Laboratori archa srl

Incremento della
salubrità e della shelf life
dei prodotti di IV gamma

20

15,00

9,00

15,00

0

59,00 dell'art. 5 dell'avviso

Baldi Ada Daniela 1

Farro: un cereale antico
per una produzione di
avanguardia

20

9,00

5,00

4,00

20

58,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

7,00

5,00

6,00

20

58,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
56,00 dell'art. 5 dell'avviso

Azienda agricola Bindi
Elisa

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

Viditrust s.r.l

Dalle nostre mani srl

Dinnella Caterina

Calamai silvia

Rossetto Rudy

Delphine Helene
Nourisson

Dai prodotti alimentari ai
big data: l’innovazione
tecnologica a sostegno
della sicurezza e della
qualità della filiera
alimentare
Progetto smart food salute natura cibo
sa.na.ci.
Ami-fluo; un test in vitro
per la predizione
dell'astringenza nel vino
rosso
Sss: sapori da sapere e
da sentire
Da una agricoltura che
consuma acqua ad una
che produce acqua:
ricarica delle falde in
condizioni controllate per
l'adattamento ai
cambiamenti climatici.
Certificazione regionale
per la valorizzazione
della carne di cinghiale
come alimento di alta
qualità

Casini Paolo

Tag trap - innovativo
sistema di monitoraggio
di parametri ambientali
piantagioni agricole e/o
singoli alberi
Apparato autonomo
multifunzionale per il
riscaldamento e la
depurazione di vasche di
acquacoltura
Alimenti innovativi per la
seconda giovinezza:
menopausa e
andropausa
Superfooods in Tuscany.
I grani delle Ande si
possono coltivare in
toscana

Caturegli Lisa

Green stop

Administration center
s.a.s

Meneguzzo Francesco

Ricci Comasia

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

6,50

5,00

4,50

20

13,00

9,00

12,00

0

20

11,00

8,00

15,00

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
54,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
54,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
53,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

8,00

12,00

0

20

4,00

6,00

3,00

20

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

53,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

6,00

11,00

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
50,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

6,00

11,00

0

49,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

6,00

9,00

0

47,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

9,00

9,00

0

48,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

6,00

3,00

8,00

30

47,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

7,00

9,00

0

45,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

7,00

6,00

0

45,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

La fabbrica del sole
Scarl

Enoitalia srl

Off-grid farming ogf:
unità di produzione e
trasformazione
alimentate da energie
rinnovabili per
un’agricoltura sostenibile
Tecnica di valorizzazione
della feccia di
vinificazione con la
nuova macchina
enologica extravelvet

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
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Azienda agricola Perelle Lidacipo (limitare i danni
di Andrea Ulivieri
da cinipide con potature)
Applicazione della
strategia di natural
breeding nella
produzione di nuove
cultivar di pomodoro
toscano resistente agli
stress termici derivanti
dai cambiamenti
climatici
Cogep srl

Cubit scarl

Gestione avanzata e
controllo remoto di aree
verdi: nuove tecniche per
la sostenibilità - garantes
Alimenti della preistoria
per la dieta del futuro: la
farina di typha
Azioni innovative al fine
di migliorare la
produzione e la
commercializzazione dei
prodotti di qualità

Natural-mente s.r.l

Sostituzione dei prodotti
fitosanitari fungicidi con
formulati naturali
ecocompatibili consentiti
in agricoltura biologica

Massa Daniele

Revedin Anna

Cdr s.r.l.
Cooperativa Adriano
Barberi

Calugi s.r.l.

Cito Annarita

Toscana biologica scarl

Sistema di analisi per il
miglioramento del
processo produttivo e la
sicurezza del prodotto:
brewing e birra
Arduino e l’ampolla: orti
urbani, coltivazioni
sostenibili

Tartufo 100% toscano
Tecniche di
conservazione di ceppi
di beauveria bassiana e
metarhizium anisopliae
efficaci nel controllo
biologico di
rhynchophorus
ferrugineus
Biocorriere: logistica
sostenibile di
collegamento campagne
– città

20

10,00

8,00

6,00

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
44,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

8,00

7,00

0

44,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

8,00

7,00

8,00

20

43,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

6,00

7,00

0

42,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

5,00

8,00

0

42,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

5,00

7,00

0

41,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

8,00

7,00

6,00

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
41,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

6,00

7,00

8,00

0

41,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
40,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
40,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
39,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
39,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

0

20

8,00

6,00

6,00

7,00

8,00

7,00

5,00

6,00

6,00

Albanese Lorenzo

Sviluppo innovativo nella
filiera toscana dell'olio
Natante senza eliche a
propulsione elettrica
solare per il
monitoraggio e la
salvaguardia delle aree
umide

R&tia srl

Processo di
valorizzazione ecosostenibile degli scarti
agro-industriali mediante
tecnologia di processo
denominata nardo

0

7,00

5,00

6,00

20

38,00 dell'art. 5 dell'avviso

Azienda agricola Pacini

Produzione domestica di
insalata belga

20

7,00

6,00

4,00

0

37,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

8,00

5,00

3,00

0

36,00 dell'art. 5 dell'avviso

Massa spin off srl

Next duepuntozero srl

Sviluppo di tecniche
conservative applicate
alla valorizzazione della
qualità e della sicurezza
alimentare del polline
prodotto in toscana
Landucci, storia ed
innovazione di
un'azienda toscana: un
secolo di trafile per la
produzione di pasta in
tutto il mondo
Le pietre che parlano.
Colonnette informative
con tecnologia wi fi
alimentate interamente
ad energia solare

Orad s.r.l

Terme e territorio, per,
dopo e oltre il cibo

D'Ascenzi Carlo

Landucci srl

20

9,00

4,00

6,00

0

0

5,00

5,00

8,00

20

38,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

6,00

5,00

4,00

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
35,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

4,00

4,00

5,00

0

33,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
14,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

0

6,00

5,00

3,00
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Avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione di idee innovative e buone pratiche già sviluppate e operanti in
Toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015

Allegato B

(decreto n. 1922 del 14 maggio 2014 - pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014)

Buone pratiche - Sezione B
GIUDIZI COMMISSIONE

proponente

Funghi espresso s.a.r.l

titolo

Funghi espresso

La filiera corta dei cereali
in equilibrio tra tradizione
Azienda agricola Grappi e modernità

Associazione tartufai
senesi

Utilizzo di metodi
innovativi per la
certificazione del tartufo
bianco pregiato toscano

Bbs srl

Strade del vino di
toscana in rete:
innovazione e tecnologia
per la valorizzazione
delle eccellenze vinicole
toscane

Associazione laboratorio Il piano del cibo della
studi rurali Sismondi
provincia di Pisa

Coerenza
con il
sottotema e
gli obiettivi
indicati dal
proponente
coerente
punti 20 non coerente
punti 0

Rilevanza
della
proposta
rispetto al
sottotema
individuato
max punti 20

Chiarezza
della
formulazione
e coerenza
interna della
proposta
max punti 10

Grado di
applicazione
e diffusione
territoriale
della buona
pratica
oggetto della
proposta
max punti 30

Grado di
riproducibilità
della buona
pratica
max punti 20

totale

20

16,00

9,00

21,00

19,00

20

17,00

9,00

17,00

16,00

17,00

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
78,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

15,00

9,00

17,00

20

12,00

8,00

18,00

18,00

76,00

20

14,00

8,00

17,00

16,00

75,00

Associazione pulmino
contadino

Pulmino contadino: un
progetto di piccola
distribuzione organizzata

20

12,00

9,00

16,00

17,00

74,00

Associazione omnia 2

Olimpiadi della nutrizione
o tripla a

20

12,00

8,00

18,00

16,00

74,00

Assocantuccini

Nt06: qualità garantita
per i consumatori di
cantuccini toscani alle
mandorle

20

13,00

8,00

17,00

16,00

74,00

20

15,00

7,00

18,00

14,00

74,00

La comunità del cibo ad
Associazione agricoltori energie rinnovabili della
custodi CCER
toscana

esito finale

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
85,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
79,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso

Partecipazione femminile
per lo sviluppo e
applicazione della filiera
corta nel settore della
piccola pesca costiera,
promuovendo il consumo
del pesce povero presso
i gruppi di acquisto
solidali (gas).

20

15,00

7,00

17,00

14,00

proposta alla quale viene
riconosciuto il premio di cui al punto
1 dell'art. 5 dell'avviso e idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
73,00 dell'art. 5 dell'avviso

Associazione GranPrato
– il km buono dei prodotti
Associazione GranPrato del grano

20

14,00

8,00

15,00

15,00

72,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Bio&mare

proposta idonea alla pubblicazione di

11
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Associazione Eta Beta
onlus

Un progetto di
sostenibilità globale
nell'azienda vitivinicola
guado al melo:
ambiente, qualità e
cultura
Fattoria di Maiano la
fattoria laboratorio in
città
L'esperienza di un banca
dei semi in situ per le
piante di utilizzo culturale
ed alimentare

Centro tecnico per il
consumo

Pranzo sano fuori casa attività di monitoraggio

20

10,00

7,00

19,00

14,00

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Istituto comprensivo
Camigliano

Orto in condotta

20

13,00

8,00

15,00

14,00

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Azienda agricola Corte
Gloria

Dai bachi alla seta

20

14,00

7,00

14,00

15,00

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

NUNA
nutritionalnavigator

20

13,00

7,00

17,00

12,00

69,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

7,00

15,00

15,00

69,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

6,00

16,00

15,00

69,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

7,00

16,00

14,00

68,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

8,00

13,00

14,00

68,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

14,00

8,00

11,00

15,00

68,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

7,00

15,00

15,00

68,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

14,00

8,00

15,00

11,00

68,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

8,00

14,00

14,00

67,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

8,00

13,00

13,00

66,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

6,00

15,00

15,00

66,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

7,00

17,00

9,00

66,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

7,00

15,00

13,00

66,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

7,00

15,00

14,00

66,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

7,00

13,00

13,00

65,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Società agricola Guado
al Melo

Fattoria di Maiano

Nunacode Srl
Associazione centro
formazione ricerca
comunicazione
educazione sensoriale
alimentare gusto

Ginori Lisci Srl

Slow Food

Azienda agricola
Paradiso di Frassina

Cooperativa laboratori
archeologici San Gallo

Asbuc Migliarino
Studio cesaf_Di Cara
Federico

Cooperativa betadue
onlus

Il mulino a pietra

16,00

12,00

72,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

15,00

8,00

14,00

14,00

71,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

14,00

7,00

14,00

15,00

70,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

A scuola con gusto
Buone pratiche già
sviluppate e operanti in
Toscana
Orto in condotta in
toscana - il sistema degli
orti scolastici di Slow
Food in toscana
Valutazione dei suoni
sulle popolazioni di
cicaline associate alla
vite e sulle variazioni di
crescita e fisiologiche in
piante di vitis vinifera
Alimentazione,
socializzazione e
crescita: prove tecniche
di futuro nelle campagne
toscane
La pasta civica_ progetto
della comunità di
Migliarino
Valorizzazione di
castagni monumentali
nella valle dello Scesta
Dal mercato alla mensa:
l'esperienza dei mercati
della terra del Valdarno e
della ristorazione
collettiva tuttigiorni
S.T.A.R. - semi toscani
per un'agricoltura
responsabile

Azienda agricola Forte
s.s.

Un modello di agricoltura
sostenibile volto ala
reinterpretazione delle
buone pratiche agricole
in chiave moderna e
scientifica

SIAF spa

9,00

proposta idonea alla pubblicazione di

Strada del vino Arezzo

Società agricola San
Cresci

15,00

proposta idonea alla pubblicazione di

Cittadini competenti nella
gestione della salute
Passi - progetto agricolo
sociale sostenibile
integrato
Buone pratiche già
sviluppate e operanti in
Toscana
Benbevuti in terra di
Arezzo - micro-corsi di
avvicinamento al vino

Associazione CIPES

proposta idonea alla pubblicazione di

20

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di
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Istituto comprensivo nord Educazione alimentare:
Prato
dagli alunni alle famiglie
Studio di conservabilità
Firmo fondazione
su un olio extravergine
Raffaella Becagli
oliva ricco in polifenoli

proposta idonea alla pubblicazione di

20

13,00

7,00

13,00

12,00

65,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

7,00

12,00

12,00

64,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

14,00

6,00

11,00

13,00

64,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

8,00

13,00

13,00

64,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

8,00

12,00

15,00

64,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

7,00

12,00

13,00

63,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

7,00

14,00

10,00

63,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

7,00

11,00

13,00

63,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

6,00

16,00

11,00

63,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

12,00

6,00

13,00

12,00

63,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Dalla tradizione
all'innovazione conoscere il passato per
interpretare il presente
Istituto Vegni Capezzine ed alimentare il futuro

20

12,00

6,00

12,00

12,00

62,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Istituto G. Bartalena 1

Olio, amico dorato

20

10,00

7,00

10,00

15,00

62,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Società cooperativa
nuova maremma

Maremma: sostenibilità e
partecipazione 2.0.

20

10,00

7,00

15,00

10,00

62,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Associazione culturale
radici quadrate

Oltre il giardino

20

7,00

7,00

14,00

14,00

62,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Istituto comprensivo
Livia Gereschi

Sostenibile chef

20

10,00

8,00

11,00

13,00

62,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

6,00

12,00

12,00

61,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

8,00

12,00

12,00

61,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

13,00

5,00

13,00

10,00

61,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

8,00

7,00

13,00

13,00

61,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

7,00

11,00

12,00

60,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

10,00

6,00

12,00

12,00

60,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

20

11,00

9,00

9,00

11,00

60,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Il bambino protagonista
degli acquisti
Ricciarello di Siena IGP:
tracciabilità e
La fabbrica del panforte valorizzazione del
Srl
prodotto
La transumanza dei
Cooperativa Aristotele
millefiori: le direttrici di
onlus
sviluppo minori
Associazione omnia 1

Farnesi Alessandro

Terra Viva cooperativa
sociale agricola

Agrimè.it

San Pellegrino spa

Cooperativa sociale
Ponteverde onlus

Coltivazione del melone
fuori suolo in verticale:
connubio tra sostenibilità
e innovazione
Terra viva 2,0:
produzioni bio e nuovi
strumenti per rafforzare
l'agricoltura sociale
Agrimè.it: agricoltura
toscana in tavola
L'impegno di Acqua
Panna nell'educazione
all'idratazione e alla
sostenibilità ambientale
rivolto ai bambini
Orti etici - orticoltura,
economia, tecnica ed
inclusione sociale
innovativa

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

4R riduci,ricicla, riusa,
Pomaio società agricola ripensa
Conoscere per
alimentarsi: azioni di
formazione sulla donna,
il suo corpo, la sua
Società Sinutriwells Srl alimentazione
La rivincita di alcune
Azienda agricola Mastro vecchie varietà di
Ciliegia
fruttiferi
Primo biscotto a filiera
toscana agriqualità e
Biscottificio Scapigliati
biologico "Frollino di
Srl
terra toscana"
Il progetto seed: la
sinergia tra le imprese
come strumento di
multifunzionalità
dell'azienda e
Fattoria di Loppiano
integrazione della filiera

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

Altravista Srl

Tuscany Bio Lab
L'orto dei nonni della
RSA villa Ciocchetti:
dalla produzione
Croce Verde Pietrasanta all'autoconsumo

proposta idonea alla pubblicazione di

13
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14

Del Monte ristorazione
collettiva Srl

La trota in tavola… prima
a scuola… poi a casa

20

10,00

6,00

12,00

12,00

60,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Società agricola
Biofattorie Toscane Srl

Coltivazione biologica
del goji in Toscana

20

10,00

8,00

11,00

11,00

60,00 cui al punto 2 dell'art. 5 dell'avviso

Spinelli Sara

Emoticontext - ripensare
la comunicazione
dell’olio extravergine di
oliva toscano a partire da
emozioni e usi in cucina

20

10,00

7,00

12,00

10,00

59,00

Impresa Amici Danilo

Cultura che nutre 2014

20

10,00

8,00

10,00

11,00

59,00

Circolo Festambiente

Mappa delle aziende
biologiche in maremma

20

8,00

8,00

10,00

13,00

59,00

SPO olivi

My delicius Tuscany -Lab

20

10,00

7,00

13,00

9,00

59,00

Alimenta il futuro

20

10,00

6,40

10,00

12,60

59,00

20

8,00

8,00

9,00

13,00

58,00 dell'art. 5 dell'avviso

13,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
58,00 dell'art. 5 dell'avviso

Associazione gli otto
venti

Alba tartufi Srl

Improntaverde - asilo
nido per la prima infanzia
ad impronta biologica
Il Ceppo: distribuzione a
domicilio di prodotti
agricoli locali nella piana
fiorentina
Wild: progetto di
valorizzazione della
carne di cinghiale del
Parco della Maremma

Ptwmultimedia snc

Applicazione tecnologica
di tipo mobile per
l'agroalimentare

Cooperativa
Fuorischema onlus

Il Ceppo Snc

Cooperativa sociale
l'ortocolto Scarl onlus

Biobottega del Chianti

Proloco Carmignano

Profumo Alberto

La fattoria dei desideri
Biottega del Chianti a km
0
Verso il biodistretto di
Carmignano. La
conoscenza fa la
differenza

Fattorie a tavola

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta idonea alla pubblicazione di

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

8,00

8,00

9,00

20

10,00

7,00

11,00

10,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
58,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

9,00

7,00

10,00

12,00

58,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

9,00

8,00

10,00

10,00

20

8,00

7,00

10,00

12,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
57,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
57,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

8,00

7,00

11,00

11,00

57,00 dell'art. 5 dell'avviso

11,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
57,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

8,00

7,00

11,00

Soft2000 Srl

Sm.og _social
montevarchi orto
giardino, progetti
visionari per Montevarchi
Sistema di controllo e
tracciabilità della filiera
vitivinicola

De Mars Barbara

Nutrire il pianeta - come
comunicare in maniera
efficace e con pochi costi
i prodotti agrolimentari
toscani (iniziativa per
piccoli produttori)

20

10,00

6,00

8,00

11,00

55,00

Lyceum club
internazionale Firenze

La cultura del cibo

20

9,00

7,00

10,00

9,00

55,00

Azienda agricola Gelli

Fattoria didattica storica
ecologica

20

10,00

5,00

8,00

11,00

54,00

Bacchetta Francesco

Fitodepurazione con
acque reflue di cantina

20

10,00

5,00

8,00

10,00

53,00

Azienda agricola tenuta
Macetona

Stili di vita e ben-essere:
uscire dalla crisi con stili
di vita migliori

20

9,00

5,00

9,00

9,00

Figmenta Srl

Convivium Tuscany

20

9,00

8,00

7,00

8,00

Associazione il grano e
le rose

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso

20

7,00

5,00

13,00

11,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
56,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

7,00

6,00

12,00

11,00

56,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
52,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
52,00 dell'art. 5 dell'avviso
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proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

Istituto alberghiero
Martini

Il gusto degli stili di vita

20

8,00

7,00

8,00

8,00

51,00 dell'art. 5 dell'avviso

Guasti Leonardo

Mangiando si impara

20

9,00

6,00

7,00

9,00

51,00 dell'art. 5 dell'avviso

8,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
51,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

Arci pesca

Cleaner production
center italia

Scuola di educazione
alieutica in città”
Progetto i.d.ea.s.
(impronta digitale e
agroambientale
sostenibile)

Making business happen Tastetuscany

Indaco2 Srl

Associazione insieme
per la famiglia
Comunità monastica
siloe

La sostenibilità in tavola:
un valore aggiunto per i
prodotti tipici di qualità
Meno spreco più vita percorsi di incontri
sull'educazione agli stili
di vita sobri e al non
spreco alimentare
Nuovi stili di vita per
nutrire la terra
La prevenzione primaria
delle malattie croniche
non trasmissibili
mediante l'azione
combinata
dell'educazione
alimentare, l'assistenza
in farmacia e i cibi di
qualità del territorio

20

8,00

5,00

10,00

20

6,00

5,00

10,00

9,00

20

6,00

6,00

7,00

11,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
50,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
50,00 dell'art. 5 dell'avviso

9,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
50,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

7,00

5,00

9,00

20

5,00

6,00

9,00

9,00

20

5,00

6,00

10,00

8,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
49,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
49,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

8,00

5,00

5,00

10,00

20

7,00

5,00

9,00

7,00

Effecorta

Hunters for life
Il circo del gusto:
educazione al cibo alla
mensa scolastica alla
scuola primaria
Effecorta: le botteghe, la
rete, la fattoria, la
locanda, prodotti di filiera
corta e alla spina

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
48,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
48,00 dell'art. 5 dell'avviso

Fondazione archivio
diaristico

Memory route

Agriturismo cupido

Per fortuna c'è
l'agricoltura, un'idea
innovativa già messa in
pratica: fermentati di
frutta e miele da dessert

Pallecchi Francesco

Implementazione del
livello di biodiversità dei
sistemi aziendali: una
risorsa per incrementare
la redditività e la
permanenza

20

7,00

5,00

7,00

7,00

Baldacci Tommaso

Adotta un filare

20

6,00

6,00

6,00

8,00

20

6,00

5,00

7,00

7,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
46,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
46,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
45,00 dell'art. 5 dell'avviso

Fondazione via dei
locavori
Agenzia formativa
CEDAF

Elea onlus

6,00

3,00

8,00

10,00

20

6,00

3,00

8,00

10,00

47,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

6,00

5,00

7,00

8,00

46,00 dell'art. 5 dell'avviso

9,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
46,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

Farsetti Fabrizio

Ok tuscany
Prima di Firenze. 3000
Cooperativa archeologia anni di storia a Ponte a
Scarl
Greve
A tavola con i
cuccioli…per
bioimparare il cibo
Amato Loredana
partendo dalla scuola
Programma televisivo di
apprendimento per
Romani Carla
ragazzi

Istituto G. Bartalena 2

20

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
47,00 dell'art. 5 dell'avviso

Adotta una rotatoria

20

7,00

3,00

7,00

20

7,00

6,00

7,00

4,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
44,00 dell'art. 5 dell'avviso

20

7,00

3,00

7,00

5,00

42,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

6,00

4,00

6,00

6,00

0

7,00

8,00

11,00

15,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
42,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
41,00 dell'art. 5 dell'avviso
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Agriturismo Sant'Egle

Val d'Orcia Srl

Sebastiani Federico

Polistampa snc

Sos.t.e.ne.re sostenibilità, turismo
ecologico nutraceutica
responsabile
1-2-3-4 -- Scienza e
tecnologia - Educazione
alimentare - Strategie
per condurre uno stile di
vita sano
Partray la comodità di
mangiare in piedi
Il giardino dell’eterna
primavera del battistero
di Firenze di Lorna
Bianchi

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2

20

5,00

3,00

6,00

6,00

40,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

6,00

5,00

10,00

8,00

0

5,00

6,00

9,00

8,00

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
29,00 dell'art. 5 dell'avviso
proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
28,00 dell'art. 5 dell'avviso

0

4,00

7,00

5,00

6,00

22,00 dell'art. 5 dell'avviso

proposta non idonea alla
pubblicazione di cui al punto 2
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Avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione di idee innovative e buone pratiche già
sviluppate e operanti in Toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015
(decreto n. 1922 del 14 maggio 2014 - pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014)

Idee innovative - Sezione A

Allegato C

Proposte non ammesse a valutazione
proponente

titolo

motivazione

Orto urbano temporaneo

Soggetto proponente che non risulta titolato a
presentare la domanda ai sensi di quanto
disposto all’art. 2 dell’avviso

Caporaso Monica

Pane & cars

Soggetto proponente che non risulta titolato a
presentare la domanda ai sensi di quanto
disposto all’art. 2 dell’avviso

Casini Matteo

Enjoy it_gustatelo perché di qualità
garantita

Soggetto proponente che non risulta titolato a
presentare la domanda ai sensi di quanto
disposto all’art. 2 dell’avviso

Cepparo Alain Marc

Salumificio biologico di maiali
maremmani

Domanda pervenuta oltre i termini di scadenza
dell’avviso (punto 4, art. 6 dell’avviso pubblico)

Di Francesco Fabiola

Comunicare gustando. Promozione
istituzionale delle specificità toscane nel Soggetto proponente che non risulta titolato a
settore della produzione agropresentare la domanda ai sensi di quanto
alimentare
disposto all’art. 2 dell’avviso

Parri Erica

Miele, vino e olio: tre eccellenze
toscane da salvaguardare; qualità e
autenticità mediante tecniche
spettroscopiche avanzate

Prizzi Antonino

Susex - sustainable export. Piattaforma Soggetto proponente che non risulta titolato a
di esportazione sostenibile per i prodotti presentare la domanda ai sensi di quanto
agroalimentari toscani di qualità.
disposto all’art. 2 dell’avviso

Scattino Claudia

Raggi UV-B e rivestimenti commestibili:
tecnologie innovative per il
miglioramento della qualità post raccolta Domanda pervenuta oltre i termini di scadenza
dei frutti.
dell’avviso (punto 4, art. 6 dell’avviso pubblico)

Schiaretti Lenny
Valentino

NetFood

Bagnoli Lorenzo

Domanda sottoscritta da soggetto diverso dal
proponente

Domanda pervenuta oltre i termini di scadenza
dell’avviso (punto 4, art. 6 dell’avviso pubblico)
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Avviso pubblico “Concorso di idee per la presentazione di idee innovative e buone pratiche già
sviluppate e operanti in Toscana coerenti con il tema di Expo Milano 2015
(decreto n. 1922 del 14 maggio 2014 - pubblicato sul BURT n. 21 del 28/05/2014)

Buone pratiche - Sezione B

Allegato D

Proposte non ammesse a valutazione
proponente

titolo

motivazione

Capuano Sofia

Il piatto della mamma

Soggetto proponente che non risulta titolato a
presentare la domanda ai sensi di quanto
disposto all’art. 2 dell’avviso

Del Re Alessandro

PIQUI - Paesaggi e
prodotti di qualità

Domanda pervenuta tramite mezzi diversi
dalla PEC (punto 4, art. 6 dell’avviso
pubblico)

Mosi Roberto

Cibi del Mondo

Domanda pervenuta tramite mezzi diversi
dalla PEC (punto 4, art. 6 dell’avviso
pubblico)

Nava Francesco

Educare al gusto promozione scolastica
dei prodotti locali

Soggetto proponente che non risulta titolato a
presentare la domanda ai sensi di quanto
disposto all’art. 2 dell’avviso

Pedrini Franco

L’azienda agricola San
Cristoforo

Domanda pervenuta tramite mezzi diversi
dalla PEC (punto 4, art. 6 dell’avviso
pubblico)

Vannucci Cosimo

Soggetto proponente che non risulta titolato a
Appetitoso. Cerca il
presentare la domanda ai sensi di quanto
piatto, trova il ristorante! disposto all’art. 2 dell’avviso
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COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA
(Pisa)
Bando per l’asseganazione di n 2 autorizzazioni per
l’esercizio di noleggio da rimessa con conducente.
Si rende noto che è indetto un bando per l’assegnazione
di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio da
rimessa con conducente scadenza il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso e cioè entro le
ore 12 del 21/11/2014 la versione integrale del bando
è disponibile sul sito ufﬁciale del comune all’indirizzo
www.comunecastelnuovovdc.it - referente: Settore
attività produttive e Polizia municipale e-mail chiara.b@
comune.castelnuovo.pi.it tel 058823504.
Il Responsabile del settore
Pier Luigi Acerbi

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)
Bando pubblico per l’assegnazione temporanea di
posteggi in occasione della manifestazione Collezionisti
in piazza che si terrà a Scarperia nell’anno 2015.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
RENDE NOTO
che il bando pubblico per l’assegnazione temporanea
di posteggi in occasione della manifestazione Collezionisti
in Piazza che si terrà nell’anno 2015 a Scarperia e
San Piero è pubblicato integralmente sul sito internet
del Comune di Scarperia e San Piero www.comune.
scarperiaesanpiero.ﬁ.it
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica
per l’assegnazione temporanea dei posteggi in occasione
della suddetta manifestazione potrà essere presentata dal
giorno di pubblicazione del bando sul sito internet del
Comune di Scarperia e San Piero al giorno 15/11/2014,
con le modalità indicate nel bando medesimo.
La Responsabile
Maria Cristina Cantini

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA
Avviso di mobilità volontaria regionale ed
interregionale per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico disciplina: Chirurgia maxillo-facciale Area
Chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
n. 541 del 18.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è
indetto Avviso di mobilità regionale ed interregionale
per la copertura a tempo indeterminato, mediante
trasferimento, di n. 2 posti di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Maxillo-Facciale - Area Chirurgica
e delle Specialità Chirurgiche, presso questa Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, ai sensi dell’art. 20 del
CCNL 08.06.2000, da assegnare alla U.O.C. Chirurgia
Maxillo-Facciale afferente al Dipartimento Scienze
Neurologiche e Neurosensoriali.
La sede di lavoro è presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese S. Maria alle Scotte, con sede in
Viale Bracci - Siena.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato
(con superamento del periodo di prova) presso aziende
o enti del SSN, di cui all’art.10 del CCNQ per la
deﬁnizione dei comparti di contrattazione stipulato in
data 11.06.2007;
b. inquadramento come Dirigente Medico nello
stesso Ruolo, Area e Disciplina del posto da coprire con
la procedura di mobilità;
c. non avere subito negli ultimi due anni antecedenti
alla data di pubblicazione dell’Avviso di mobilità
valutazioni negative.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Caratteristiche speciﬁche richieste per il posto da
ricoprire
E’richiesta:
- Comprovata esperienza nel trattamento delle
patologie interessanti il basicranio anteriore e medio con
maggior rilievo agli approcci endoscopici e mininvasivi;
- Comprovata esperienza nel trattamento delle
patologie oncologiche del distretto maxillo facciale e del
trattamento della traumatologia di tale distretto.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve essere
redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false
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dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo
lo schema allegato.
In applicazione delle modiﬁche previste dall’art. 15
c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certiﬁcati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le
amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono
più richiedere né accettare certiﬁcati, che dovranno
essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certiﬁcazione o dell’atto di notorietà.
La domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità, pertanto, dovrà essere corredata ESCLUSIVAMENTE da:
1. il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui
all’allegato;
2. un curriculum professionale e formativo datato e
ﬁrmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato in
forma di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e/o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di
rilascio di dichiarazioni sostitutive indicate nel presente
avviso di mobilità;
3. pubblicazioni in originale o copia conforme
all’originale;
4. fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai ﬁni della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto notorio.
La domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada
delle Scotte n. 14, 53100 - Siena.
La domanda dovrà PERVENIRE con una delle
seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- mediante consegna a mano della domanda all’Ufﬁcio
Protocollo dell’Azienda (entro le ore 12,00);
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC)
all’indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; la
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certiﬁcata; la validità dell’invio è subordinata
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta
elettronica certiﬁcata PERSONALE; nell’oggetto della
mail deve essere riportata la dicitura (“DOMANDA
AVVISO DI MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA: CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE”);
la tecnologia della PEC consente di certiﬁcare data e ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni;
entro e non oltre il giorno ___________ (30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana). Qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine ﬁssato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio.
A tal ﬁne fa fede il timbro dell’Ufﬁcio Protocollo

di questa Azienda. Il recapito della domanda rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
essa non giunga a destinazione in tempo utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegraﬁci non imputabili
all’Amministrazione stessa.
Dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum e
nel foglio notizie
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a
pena di non validità, deve essere presentata unitamente
a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione e di atto di notorietà e corredato da fotocopia
fronte retro di un valido documento di identità, come da
schema allegato, senza ripetizione in altri documenti,
essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte
in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI
inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro
di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e,
per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualiﬁca rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e ﬁne del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
... ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN.
Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
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l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve
essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del
corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoriamente allegate per la valutazione; devono essere edite
a stampa e sono valutate solo se presentate in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere
inseriti tirocini, contratti libero professionali, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività,
indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di
collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
- Qualiﬁca rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di ﬁne del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso
cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il
luogo di svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale
esame ﬁnale, la durata.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a speciﬁcare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 - comma 1 - del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti
dall’interessato saranno raccolti presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese per le ﬁnalità di gestione
dell’avviso in esame e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
assunzione, per ﬁnalità inerenti la gestione del rapporto
di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dall’avviso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo 196/2003 tra i quali ﬁgura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni
diritti complementari tra cui il diritto di far rettiﬁcare,
aggiornare e completare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

21

La presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso da parte degli aspiranti implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufﬁcio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.
Motivi di esclusione
L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione
dalla stessa sono disposte con provvedimento motivato
del Direttore U.O.C. Gestione del Personale.
Non saranno ammesse le domande di coloro che non
siano in possesso dei requisiti generali di ammissione
previsti dal presente bando.
E’ motivo di esclusione dalla procedura la presentazione di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate o prive in tutto o in parte delle
dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi predisposti
ed al foglio notizie.
Verranno inoltre escluse le domande inviate oltre il
termine di scadenza ﬁssato dall’avviso.
L’esclusione verrà notiﬁcata agli interessati nei termini
previsti per l’espletamento della prova colloquio.
Valutazione dei candidati
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita
Commissione Tecnica costituita: da un Presidente (designato dal Direttore Sanitario), dal Direttore del Dipartimento Scienze Neurologiche e Neurosensoriali (o suo
delegato), da un Dirigente designato dal Direttore Sanitario. Le funzioni di segretario saranno svolte da un
dipendente appartenente al ruolo amministrativo categoria
C o D. Si procederà alla valutazione dei candidati ammessi
attraverso l’esame comparato del curriculum formativo e
professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R.
483 del 10.12.1997), l’esame della situazione personale e
l’espletamento di una prova colloquio.
Valutazione e punteggi
La Commissione dispone complessivamente di 45
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 25 punti per il curriculum formativo e professionale
e la situazione personale.
- 20 punti per il colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483
del 10.12.1997) e l’esame della situazione personale
verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:
2) Titoli di carriera: ﬁno ad un massimo di punti 10;
2) Titoli accademici e di studio: ﬁno ad un massimo
di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientiﬁci: ﬁno ad un massimo
di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: ﬁno ad un
massimo di punti 4;
5) Situazione personale: ﬁno ad un massimo di punti 5.

22

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Per quanto riguarda la situazione personale: saranno
considerate situazioni quali: residenza in uno dei comuni
della Provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo
familiare; numero ed età dei ﬁgli; presenza di familiari
che necessitino di assistenza con riconoscimento di
handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni
contenute nel foglio notizie.
La prova colloquio è ﬁnalizzata ad accertare il
possesso delle competenze professionali acquisite
nell’arco dell’intera carriera in relazione alla speciﬁcità
del posto da ricoprire nonché la speciﬁca motivazione
a lavorare presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese.
Il superamento di ciascuna prova colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufﬁcienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
La data e la sede della prova colloquio saranno le
seguenti: 03 DICEMBRE 2014 - ORE 10,00 presso il
Centro Direzionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - U.O.C. Formazione (Aula “B”) - in
Strada delle Scotte, n. 14 - 53100 Siena.
La presente vale come notiﬁca ai candidati.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Graduatoria
L’attribuzione del punteggio discenderà dalla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica sull’esame
dei titoli e dalla motivazione complessiva elaborata per
ogni soggetto.
La graduatoria eventualmente costituita verrà
approvata con Deliberazione del Direttore Generale e

rimarrà valida solo per la copertura del posto per il quale
è stata predisposta.
Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere
servizio alla data concordata tra l’Amministrazione
di provenienza e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo
nullaosta/preavviso all’amministrazione di provenienza.
Al ﬁne di assicurare la stabilità delle unità operative
di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due
anni di servizio effettivo.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese acquisire preventivamente la documentazione di
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima
dell’assunzione in servizio.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si riserva
a suo insindacabile giudizio la facoltà di modiﬁcare
sospendere o revocare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufﬁcio Gestione Trattamenti Giuridici
- Strada delle Scotte n. 14 - 53100 - Siena - Tel.
0577.585536 - 0577.585538 - 0577.585546 al seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
dell’AOUS www.ao-siena.toscana.it.
Il Direttore Generale
Pierluigi Tosi

SEGUONO ALLEGATI
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schema esemplificativo della domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Strada delle Scotte, n. 14
53100 Siena
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio
regionale/interregionale, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Medico nella
disciplina di Chirurgia Maxillo Facciale - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, come da Avviso pubblicato sul BURT n. ________ del
______________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
x Essere nato a _____________________________________il ____________________;
x Di essere residente in Via __________________________________________ n. _________
località _________________________________________ Prov. _______ cap_______________;
x Di essere in possesso della cittadinanza________________________________;
x Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
______________________________________________________ dal ____________________;
x Di essere inquadrato nel profilo di _____________________ ruolo __________________ area
______________________________________ disciplina _______________________________;
x Di non aver subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso di
mobilità valutazioni negative;
x Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prevista dal presente
Avviso e di accettare le condizioni in esso contenute;
x Che le dichiarazioni rese sono documentabili;
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via____________________________________n.________ località________________ Prov.________
Cap ___________ recapiti telefonici ______________________________________________________

Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE il foglio notizie ed il curriculum formativo
professionale formulati come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e fotocopia
fronte retro di un valido documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura ai
sensi del D.Lgs.vo 196/2003.

Luogo e data__________________

FIRMA_______________

23

24

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale
redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), dichiara i seguenti stati,
fatti e qualità personali:
Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:
-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.

Pubblicazioni e titoli scientifici
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Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni

Curriculum formativo e professionale
Inserire qui tirocini, contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, altre
attività, indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
- Qualifica rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per l’attività di docenza indicare:
- Ente presso cui sono state effettuate;
- Periodo, n. ore, oggetto
Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
- Oggetto;
- la data e il luogo di svolgimento;
- l’Ente organizzatore;
- l’eventuale esame finale;
- crediti formativi attribuiti

Situazione personale:
Indicare il possesso di una o più dei delle seguenti condizioni: residenza in uno dei comuni della provincia di
Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari che necessitino di assistenza con
riconoscimento di handicap grave (legge 104/92)

Dichiaro inoltre che le copie delle pubblicazioni allegate sono conformi agli originali in mio possesso e
che quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data_________________

FIRMA___________________________
(segue)
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FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’
Il sottoscritto:
Cognome……………………………………………….Nome………………………………….……………..

Luogo di nascita……………………………………….. Data di nascita ……………/…………../………...

Residente a …………………………. CAP …………. In Via ……………………………………….. n. …...

Domiciliato a ……………….…….. CAP ………….. in Via ………………………………………. n. …...

Telefono ……………………………………. E-mail …………………………………………………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000),
dichiara quanto segue:
Azienda o Ente di provenienza …………………………………………………………………………….

Profilo Professionale …………………………………………………………………………………………...

Ruolo Area e Disciplina ………………………………………………………………………………………...

Data di assunzione (a tempo indeterminato) …………………………….………………………………

Sede di lavoro attuale (presidio/U.O.) ……………………………………………………………………….

Rapporto di lavoro Part-Time SI

(dal ……………………..)

NO

Tipologia orario ………………………………………………………………………………………………….

Titolo di Studio/specializzazione ……………………………………………………………………………..

1) Superamento periodo di prova

SI

NO

(data superamento stimata ……….)

2) Riepilogo delle assenze a vario titolo (escluse le ferie) negli ultimi 3 anni
................…………………………………………………………………………………………………………

3) Ferie residue alla data attuale ……………………………………………………………………………..

4) Procedimenti disciplinari …………………………………… Esito ……………………………………..
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5) Idoneità alla mansione: SI
NO, temporanea

SI, con limitazioni
NO, permanente

6) Attività ex L. 266/91 ……………………………………………………………………...........................
(attività di volontariato, protezione civile, etc. ….)

7) Appartenenza a categorie protette: SI

(specificare ……………………..)

NO

8) Procedimenti penali in corso …………………………………………………………………………...

9) Condanne penali riportate ……………………………………………………………….…………………

10) Godimento benefici art. 33 L. 104/92 ……………………………………………………………………

11)Godimento benefici art. 79 D. Lgs. 267/2000 …………………………………………………………..
(componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comunità montane, etc.)

12) Incarichi istituzionali (con aspettativa per funzioni pubbl. elettive)……………….…………………….

13) Incarichi sindacali (con aspettativa/distacco sindacale)…………..…………………………………….

14) Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento……………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………
15) Accertamento sanitario in corso ………………………………..……………………………………...

N.B. : Tutti i campi devono essere compilati, anche in caso di risposta negativa.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura e nell’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

……………………………………….
(data)

(allegare copia documento di identità)

………………………………………………….
(firma leggibile)
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 11
EMPOLI (Firenze)
Avviso di mobilità, per titoli e colloquio, tra
Aziende ed Enti del comparto Sanità, per la copertura
di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente
Medico nella disciplina di Ginecologia e ostetricia, ai
sensi dell’art. 20 del CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000 e ss.mm.ii.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL 11 di Empoli n. 241 del
10.10.14, esecutiva a norma di legge, è indetto avviso
di mobilità tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità, ai
sensi dell’art. 20 del CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria sottoscritto in data 8/6/2000 e ss.mm. ii per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente
Medico nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia.
Requisiti
Possono presentare domanda di trasferimento, coloro
che abbiano superato il periodo di prova, inquadrati
nel proﬁlo professionale a selezione in servizio a
tempo indeterminato delle Aziende Sanitarie Locali e
Aziende Ospedaliere, nonché i dipendenti di altri Enti
del Comparto Sanità, inquadrati in posizione funzionale
corrispondente.
Per la particolarità del posto da ricoprire si richiede
un’esperienza professionale almeno biennale, maturata
dopo il conseguimento della specializzazione, in ambito
oncologico ginecologico.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti stessi comporterà
la non ammissione all’avviso ovvero, nel caso di carenza
riscontrata all’atto di trasferimento, la decadenza dal
diritto di trasferimento.
Il candidato inoltre, per poter partecipare al presente
avviso, deve essere in possesso di dichiarazione di nulla
osta preventivo rilasciato dall’Azienda di appartenenza.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
redatta in carta libera ed indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda USL 11 Empoli, dovrà pervenire, all’Ufﬁcio
Protocollo - Via dei Cappuccini n. 79 - 50053 Empoli
entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
La domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere:
A. trasmesse a mezzo servizio postale, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa
fede il timbro a data dell’ufﬁcio postale accettante;
B. consegnate direttamente all’Ufﬁcio Protocollo
dell’Azienda USL 11 all’indirizzo di cui sopra, tutti i
giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle
ore 12.00.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o trasmissione.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
e dei documenti è perentorio e non si terrà conto alcuno
delle domande, dei documenti e dei titoli comunque
presentati dopo la scadenza del termine stesso, qualunque
sia la causa del ritardato arrivo.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti
determina l’esclusione dalla procedura di cui trattasi.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato modello
(Allegato n.1 ) indirizzata al Direttore Generale Azienda
USL 11 Empoli, il candidato, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:
1. il nome e cognome, la data, il luogo di nascita e la
residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana;
3. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di
non aver riportato condanne penali;
4. il titolo di studio posseduto e i requisiti di
ammissione richiesti;
5. di essere dipendente a tempo indeterminato a
decorrere dal_______________c/o l’Amministrazione/
Azienda__________________
6. il proﬁlo professionale/la posizione funzionale di
inquadramento____________________
7. iscrizione all’albo professionale per l’esercizio
della professione (ove esistente);
8. di essere in possesso della piena idoneità alla
mansione (fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento della
domanda di mobilità);
9. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
10. esperienza professionale almeno biennale,
maturata dopo il conseguimento della specializzazione,
in ambito oncologico ginecologico dal ___________ al
___________ presso ________________________;
11. eventuali titoli che conferiscono diritti di preferenza
a parità di punteggio. I titoli di preferenza valutabili sono
quelli di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 ess.mm.;
12. eventuali sanzioni disciplinari comminate
nell’ultimo triennio o procedimenti disciplinari in corso;
13. di essere o di non essere titolare di congedi/
permessi ex legge 104/92 e legge 53/00;
14. di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 196/2003;
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15. il domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione, in caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al
punto 1.;
16. indirizzo mail per eventuali comunicazioni.
La domanda deve recare in calce ﬁrma leggibile
e per esteso del richiedente, pena esclusione. Ai sensi
dell’art. 39 DPR 445 del 28/12/2000 non viene richiesta
autenticazione della ﬁrma.
La presentazione della domanda di partecipazione
comporta l’accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e di tutte le
norme in esso richiamate.
N.B. Non verranno prese in considerazione eventuali
domande di trasferimento agli atti dell’Azienda.
Pertanto, coloro che avessero già presentato domanda di
trasferimento sono tenuti a ripresentarla entro i termini e
con le modalità previste dall’ avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
In applicazione dell’art. 15 co. 1 L. 182/2011, la
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità
dovrà essere corredata ESCLUSIVAMENTE da:
a. CURRICULUM professionale e formativo datato e
ﬁrmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2
in forma di dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazioni e/o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di
rilascio di dichiarazioni sostitutive indicate nel presente
avviso di mobilità;
b. DICHIARAZIONE di concessione di nulla osta
preventivo rilasciata dall’Azienda di appartenenza;
c. PUBBLICAZIONI in originale o copia conforme
all’originale;
d. FOTOCOPIA fronte retro di un documento di
identità in corso di validità, ai ﬁni della validità delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio.
Dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione e di atto di notorietà, senza ripetizione in
altri documenti.
La dichiarazione inserita nel curriculum concernente:
- i SERVIZI PRESTATI, deve contenere i rapporti
di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e per ciascuno di essi deve riportare:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato, (struttura pubblica, struttura
privata);
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2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di dipendenza a tempo indeterminato/determinato;
3) il proﬁlo professionale/la posizione funzionale di
inquadramento;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno
parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana,...ect);
5) la data di inizio e ﬁne del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare...ect);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso, in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata al SSN.
Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’art. 46, del DPR n. 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
- Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI,
deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la
durata del corso, la data di conseguimento e la votazione
riportata.
- Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoriamente allegate per la valutazione, devono essere edite a
stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli art. 19 e 47 DPR
445/2000).
- Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso
cui sono state effettuate, il periodo , le ore e l’oggetto.
- Per i CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO, deve essere indicato l’oggetto, la data ed
il luogo di svolgimento, l’Ente organizzatore l’eventuale
esame ﬁnale, la durata.
- Nella parte relativa al CURRICULUM devono
essere inseriti tirocini, contratti libero professionali,
contratti di Collaborazione coordinata e continuativa,
altre attività, indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di
collaborazione, contratto libero professionale, contratto
occasionale, altre attività…);
- Qualiﬁca rivestita;
- Indicazione delle ore svolte a settimana;
- Data di inizio e data di ﬁne del rapporto di lavoro.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a speciﬁcare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Si ricorda che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
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idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute e che, nel caso in cui
dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alla decadenza dell’interessato dai beneﬁci
eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni
penali previste dalla normativa vigente.
Ammissione/esclusione alla procedura di mobilità
La UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse
Umane provvederà a veriﬁcare la sussistenza dei
requisiti richiesti nonché la regolarità della presentazione
della domanda. L’esclusione dalla procedura sarà
disposta con provvedimento del Direttore della UOC
Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane e
comunicata all’interessato di norma almeno 5 giorni
prima del colloquio a mezzo telegramma o raccomandata
A/R o comunicazione e-mail all’indirizzo indicato nella
domanda. L’elenco degli ammessi e dei non ammessi
sarà pubblicato sul sito aziendale almeno 5 giorni prima
della data di effettuazione del colloquio.
Commissione esaminatrice
I candidati ammessi saranno valutati da apposita
Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore
Generale e composta da 1 Presidente, 2 Componenti,
dirigenti Medici, ed un Segretario con funzioni amministrative e di verbalizzazione.
Data del colloquio
La data e il luogo di espletamento del colloquio
saranno resi noti, almeno 5 giorni prima dell’espletamento
dello stesso, mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito web aziendale al seguente indirizzo: www.usl11.
toscana.it (pagina concorsi - mobilità ) avente valore di
notiﬁcazione a tutti gli effetti.
Valutazione dei titoli e colloquio
La Commissione procede alla veriﬁca dei titoli
professionali, scientiﬁci e di studio dei concorrenti in
relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire
e alla professionalità dei candidati, e li sottopone ad un
colloquio ﬁnalizzato a valutare il patrimonio di conoscenze
e la capacità di soluzione di problemi operativi riferiti
in particolare alle caratteristiche speciﬁche dei posti da
ricoprire, al ﬁne di accertare le professionalità acquisite
dal candidato in relazione alle esigenze dell’Azienda
negli ambiti professionali richiesti.
La Commissione dispone di 100 punti così ripartiti:
20 punti per valutazione dei titoli di carriera,
accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientiﬁci
e curriculum;
80 punti per il colloquio.
In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483/97 i punti
di cui sopra sono così suddivisi:
titoli di carriera: punti 10
titoli accademici e di studio: punti 3

pubblicazioni e titoli scientiﬁci: punti 3
curriculum formativo e professionale: punti 4.
80 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio
si intende superato con un punteggio uguale o superiore
a 56 punti su 80.
Il colloquio tenderà a valutare le conoscenze, le
competenze acquisite e le attitudini in relazione al posto
da ricoprire, particolare attenzione verrà riservata alla
valutazione del grado di motivazione personale, iniziativa
e predisposizione al lavoro di gruppo.
I criteri e le modalità di svolgimento del colloquio
verranno stabiliti dalla Commissione Esaminatrice.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento d’identità personale.
Sulla base dell’esame comparativo dei risultati della
valutazione degli elementi curriculari e del colloquio,
la Commissione formula la graduatoria di merito dei
candidati. Verranno comunque esclusi dalla graduatoria
i candidati che non si siano presentati a sostenere il
colloquio o non abbiano conseguito al colloquio stesso
una valutazione di almeno 56 punti.
Nel caso che nessuno dei candidati venga ritenuto
idoneo alla copertura dei posti messi in mobilità in
relazione alla loro speciﬁcità, la Commissione redige,
per ciascuno candidato, un giudizio sintetico e motivato
di non idoneità.
Esiti procedura
Il verbale della Commissione contenente le risultanze della procedura di mobilità verrà recepito con
deliberazione del DG su proposta del Direttore della
UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane.
Alla graduatoria verrà data pubblicità esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda
e rimarrà efﬁcace ﬁno alla copertura dei posti di cui
trattasi.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il trasferimento del candidato dichiarato vincitore è
subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di
provenienza che sarà sostituito dai termini di preavviso
di cui al vigente CCNL. Il candidato dichiarato vincitore
sarà tenuto a presentare, nei termini stabiliti dalla
normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai ﬁni
della stipula del rapporto di lavoro, pena la decadenza
del trasferimento.
Sul candidato, dichiarato vincitore dell’avviso di
mobilità, ricade l’onere di acquisire il nulla osta da
parte dell’Amministrazione di provenienza, nei termini
richiesti dalla scrivente Azienda.
Tutela dei dati personali - Informativa sulla privacy
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti da
questa Azienda per le ﬁnalità di gestione della procedura
concorsuale e saranno trattati, anche successivamente,
nell’eventualità di assunzione, per la gestione del
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rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti
ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi della Legge 241/90.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per ﬁnalità
attinenti alla posizione economica - giuridica del
candidato. L’interessato ha il diritto di rettiﬁcare,
aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti
in termini non conformi alla legge nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi. Il conferimento
di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla stessa;
il trattamento è ﬁnalizzato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, agli
adempimenti per l’espletamento della procedura stessa
nonché, nell’eventualità di costituzione del rapporto di
lavoro, per la ﬁnalità di gestione del rapporto stesso.
Modiﬁca, sospensione e revoca della selezione
L’azienda si riserva la facoltà, per motivi legittimi, di
modiﬁcare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, la
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presente procedura, nonché riaprire o prorogare i termini
per la presentazione delle domande senza che per gli
interessati insorga alcuna pretesa o diritto.
Norme ﬁnali
Per quanto non particolarmente previsto nel presente
Avviso, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in
materia.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito
aziendale all’indirizzo www.usl11.toscana.it (alla voce
concorsi - mobilità).
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi alla UOC Amministrazione e Politiche delle
Risorse Umane - Settore Acquisizione e Sviluppo Risorse
Umane, Via dei Cappuccini 79, 50053 Empoli (FI), tel.
0571/702921 - 0571/702407 fax 0571/702533.
Il Direttore UOC Amministrazione e
Politiche delle Risorse Umane
Dino Ravaglia
SEGUONO ALLEGATI

32

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

(Allegato n.1) – Facsimile domanda di partecipazione

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda USL 11 Empoli
Via dei Cappuccini, 79
50053 Empoli (FI)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________chiede di essere ammesso/a a partecipare
alla procedura di mobilità per titoli e colloquio, tra Aziende ed Enti del Comparto Sanità, per la copertura di
n.1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di ginecologia ed ostetricia, ai
sensi dell’art. 20 del CCNL Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN sottoscritto in data 8/6/2000 e
ss.mm.ii. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere nato a __________ il ______________________ e di essere residente a
______________________________________, Via ___________________________ n. _______
CAP _______ tel. _____________________________________________;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di non aver riportato condanne penali (in caso contrario riportare le condanne penali);
4. di essere in possesso del titolo di studio _______________________________
5. di possedere i requisiti di ammissione richiesti;
6. di essere dipendente a tempo indeterminato a decorrere dal_______________c/o
l'Amministrazione/Azienda__________________
7. di aver superato il periodo di prova;
8. di
avere
il
seguente
profilo
professionale/la
posizione
funzionale
di
inquadramento________________ ___________________________
9. di essere iscritto all'albo professionale per l'esercizio della professione (ove esistente);
10. di essere in possesso di esperienza professionale almeno biennale in ambito oncologico ginecologico
dal ___________ al ____________ presso ____________________________ e dopo il
conseguimento della specializzazione;
11. di essere in possesso della piena idoneità alla mansione (fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento della domanda di mobilità);
12. di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego _________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;
13. di aver diritto a preferenza a parità di punteggio, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.487/1994 ess.mm.,
per le seguenti motivazioni______________________________________________________;
14. di non avere sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio o procedimenti disciplinari in corso
(altrimenti specificare le sanzioni riportate);
15. di essere o di non essere titolare di congedi/permessi ex legge 104/92 e legge 53/00;
16. di autorizzare il trattamento manuale/informatizzato dei dati personali ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.196/2003;
17. il domicilio presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione, in caso di mancata
indicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1.________________________________
_________________________________________________________________________________;
18. indirizzo mail per eventuali comunicazioni _______________________________________________.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, in quanto necessario per consentire l’assunzione in servizio e la
gestione del rapporto di lavoro in adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti
collettivi.
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione. Tale sottoscrizione ai sensi
dell’art. 39 DPR 445/2000, non necessita di autentica.
Data, ________________

Firma _______________________________
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(Allegato n. 2)

Schema di
Curriculum formativo e professionale
Redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato a __________ Prov. _______ il______
residente in ___________ CAP___________ Prov. ____Via _______________________n. ___
C.F.__________________, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara i seguenti stati, fatti e qualità personali:

Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:
Ente presso il quale il servizio è stato prestato
Natura giuridica del rapporto (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato)
Profilo Professionale
Tipologia del rapporto (tempo pieno- parziale, indicando le ore svolte a settimana)
Data di inizio e fine rapporto
Indicazioni di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettative senza assegni, ecc.)
Nelle certificazioni relative ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Titoli accademici e di studio
Per ogni titolo precisare:
Ente che ha rilasciato il titolo
Durata del corso
Data di conseguimento
Votazione riportata

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pubblicazioni e titoli scientifici
Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni
Curriculum formativo e professionale
Inserire tirocini, contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, altre attività, indicando:
Ente presso il quale il servizio è stato prestato
Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto libero professionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali
ecc.)
Qualifica
indicazione numero ore svolte a settimana
Data di inizio e fine rapporto di lavoro
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Per le attività di docenza indicare:
Ente presso cui sono state effettuate;
Periodo, numero delle ore e oggetto
Per ogni corso di formazione indicare:
Oggetto;
data e luogo di svolgimento;
Ente organizzatore;
eventuale esame finale;
crediti formativi attribuiti.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro; di autorizzare, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
DATA _____________________________ FIRMA____________________
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(Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CONFORMITA’ DELLA COPIA ALL’ORIGINALE
Ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000
Il Sottoscritto ____________________________nato a ______________ Prov _____ il______ e residente in
__________________________________CAP ______ Prov.__________Via___________________________
______________n ___.
Consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, e per l’eventuale stipula del contratto di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
196/2003, dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Data _____________________

FIRMA______________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del dichiarante.
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
DECRETO 22 settembre 2014, n. 4408
certiﬁcato il 09-10-2014
L. 215/92. Revoca e recupero del contributo a
valere sul VI bando.
IL DIRIGENTE
Vista L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in
materia di organizzazione ed ordinamento del personale”
ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze del
responsabile del settore;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione
Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze n. 1329 del 15 aprile 2013, con il quale
la sottoscritta è stata confermata Responsabile del Settore
politiche orizzontali di sostegno alle imprese;
Vista la L. 215/92 “Azioni positive per l’imprenditoria
femminile”;
Visto il DPR n. 314/2000, con il quale è stato emanato
il regolamento attuativo della L. 215/92 che disciplina il
procedimento per la concessione di agevolazioni a favore
dell’imprenditoria femminile;
Vista la C.M. 946342 del 05/12/2005;
la delibera della G.R. n. 1310 del 27/12/2005
avente per oggetto Legge 215/92Azioni positive per
l’imprenditoria femminile, integrazione alla delibera
della G.R. n. 778/2005” con la quale si individuano le
risorse per l’attuazione del VI bando della L. 215/92,
quale quota di coﬁnanziamento regionale e i criteri
regionali per la formazione delle graduatorie;
Vista la delibera della G.R. n. 752 del 16/10/2006 in
cui si individuano le risorse necessarie per le attività di
istruttoria, gestione, controllo, monitoraggio e veriﬁca
dei rientri del VI bando della L. 215/92;
Visto il decreto dirigenziale n. 5367 del 02/11/2006
con cui si afﬁda il servizio di istruttoria delle domande
presentate sul VI bando della L. 215/92 al RTI costituito
da Fidi Toscana Spa e Artigiancredito Toscano SC;

Visto il decreto dirigenziale n. 975 del 20/02/2007
con il quale si afﬁda il servizio di gestione, controllo e
monitoraggio delle domande presentate sul VI bando
della L. 215/92 al RTI costituito da Fidi Toscana Spa in
qualità di capogruppo e Artigiancredito Toscano SC in
qualità di mandante e come indicato all’art. 3 del CSA;
Visto il decreto dirigenziale n. 5877 del 30/11/2006,
Allegato C, con il quale viene approvata la graduatoria
attinente al VI Bando attuativo della L. 215/92 e che il
suddetto atto comprensivo della relativa graduatoria è
stato integralmente pubblicato sul supplemento al BURT
n. 51 del 20 dicembre 2006 e che tra le imprese ammesse
a contributo risulta l’impresa “MUS.AR.T.E.S. società
cooperativa a responsabilità limitata”;
Visti i decreti dirigenziali n. 2174/07 e n. 4503/07
con i quali sono state trasferite le risorse necessarie al
ﬁnanziamento delle imprese che sono risultate vincitrici
del VI bando della L. 215/92 all’RTI costituito da Fidi
Toscana Spa in qualità di capogruppo e Artigiancredito
Toscano SC in qualità di mandante;
Visto il provvedimento di concessione n. 61 del
06/03/2007 di Fidi Toscana SpA relativo al contributo
di € 44.230,00 a favore dell’impresa ““MUS.AR.T.E.S.
società cooperativa a responsabilità limitata” per la
realizzazione di un programma di investimenti nell’Unità
Locale ubicata in Scandicci (FI);
Vista la lettera del 05/12/2013 AM/fd-16941 di Fidi
Toscana SpA, agli atti del settore, con la quale si comunica
all’impresa ““MUS.AR.T.E.S. società cooperativa
a responsabilità limitata” l’ammontare delle rate da
rimborsare, evidenziando che il mancato pagamento
dell’importo dovuto per oltre un anno determina l’avvio
della procedura di revoca totale del contributo secondo
quanto previsto dalla normativa di riferimento;
Vista la lettera del 27/01/2014 di Fidi Toscana SpA
AM/fd-1315, ns. prot. A00-GRT. 30984/L50.10 del
03/02/2014, con la quale viene trasmessa la documentazione dell’impresa ““MUS.AR.T.E.S. società
cooperativa a responsabilità limitata” per l’avvio del
procedimento di revoca totale del contributo concesso
ed il contestuale recupero della somma erogata in
seguito al mancato pagamento protratto per oltre un
anno degli interessi di preammortamento, e delle rate di
ﬁnanziamento concesso secondo quanto previsto al punto
13.1 lett. f) della C.M. 946342 del 05/12/2005;
Dato atto, a seguito delle richieste di integrazioni, che
nella lettera del 30/04/2014 ns. prot. A00-GRT. 112235/
L50.10 inviataci da Fidi Toscana, vengono comunicate le
date delle erogazioni effettuate con i relativi importi, le
rate rimborsate e le rate scadute e non pagate;
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Preso atto che dalla lettera di cui al precedente punto
risultano alcune date trascritte erroneamente, che il
settore ha provveduto a richiedere la correzzione e che è
pervenuta ad integrazione una mail del 11/09/2014, agli
atti del settore;
Dato atto che con la nota del 30/04/2014 ns. prot.
A00-GRT. 112235/L50.10 Fidi Toscana comunica
che l’impresa “MUS.AR.T.E.S. Società Coperativa
a responsabilità limitata” ha restituito l’importo di €
4.922,92, in data 29/12/2011, di cui € 4.563,66 quota
capitale e € 359,26 quota interessi, e che la quota capitale
pari € 4.563,66 dovrà essere decuratata dall’importo
oggetto di recupero;
Vista la lettera di avvio di procedimento di revoca
inviata per PEC il 11/03/2014 all’impresa “MUS.
AR.T.E.S. società cooperativa a responsabilità limitata”,
prot. AOOGRT/68526/L.050.020 e che tale lettera non
è stata consegnata in quanto l’indirizzo PEC risulta
sconosciuto;
Preso atto che in data 19/03/2014 la medesima
comunicazione è stata nuovamente inviata con lettera
raccomandata a/r all’impresa “MUS.AR.T.E.S. società
cooperativa a responsabilità limitata”, e che tale
raccomandata è stata regolarmente notiﬁcata al destinatario il 21/03/2014;
Dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o
controdeduzioni da parte dell’impresa “MUS.AR.T.E.S.
società cooperativa a responsabilità limitata”, entro il
termine della notiﬁca richiamata al capoverso precedente,
per cui si ritiene di procedere, sulla base dell’istruttoria e
della documentazione inviata da Fidi Toscana SpA, alla
revoca totale del contributo concesso pari a € 44.230,00
ed al contestuale recupero della somma erogata di €
36.886,32, a seguito di minore rendicontazione, dalla
quale dovrà essere decurtata la quota capitale delle rate
pagate pari a € 4.563,66, nei confronti dell’impresa
“MUS.AR.T.E.S. società cooperativa a responsabilità
limitata”;
Preso atto che da visura camerale del Registro delle
Imprese della CC.I.AA. di Firenze dell’11/09/2014,
l’impresa “MUS.AR.T.E.S. società cooperativa a
responsabilità limitata”, è stata sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa dal 20/12/2013;
Ritenuto di procedere al recupero del contributo erogato
che dovrà essere restituito a questa Amministrazione
maggiorato di un interesse pari al T.U.R. vigente alla
data della restituzione, applicando l’ultimo T.U.R. per
il periodo intercorrente dalla data di erogazione del
contributo alla data della sua restituzione, secondo le
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disposizioni previste dal DPR 314/2000 e dalla circolare
esplicativa n. C.M. 946342 del 05/12/2005;
Dato atto che ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.L.
n. 123 del 31/03/98 sussiste privilegio nel credito che la
Regione Toscana vanta nei confronti dell’impresa;
Tenuto conto che sia gli interessi che la quota capitale
sono riferiti per il 37,05% a risorse regionali e per il
62,95% a risorse statali;
Vista la Legge Regionale 24.12.2013 n. 78 che
approva il bilancio di previsione per l’anno 2014 e
Bilancio pluriennale 2014-2016 e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2 del
07.01.2014 che approva il Bilancio gestionale 2014 e
pluriennale 2014-2016 e successive variazioni;
DECRETA
1. di procedere a cura del settore scrivente, per le
motivazioni indicate in narrativa, alla revoca totale
del contributo concesso di € 44.230,00 nei confronti
dell’impresa “MUS.AR.T.E.S. società cooperativa
a responsabilità limitata”, con sede legale a Firenze
(FI) -Via Vasco De Gama n. 137 - cap50127 - Codice
ﬁscale 05445500480, adesso in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi della normativa vigente in
materia;
2. di procedere a cura del settore scrivente, per
le motivazioni indicate in narrativa, al recupero del
contributo pari a € 32.322,66, dato dalla differenza
fra l’importo erogato di € 36.886,32 e l’importo
rimborsato come quota capitale pari a € 4.563,66, oltre
interessi, nei confronti dell’impresa “MUS.AR.T.E.S.
società cooperativa a responsabilità limitata”, adesso
in liquidazione coatta amministrativa ai sensi della
normativa vigente in materia, che dovrà essere restituito
a questa Amministrazione maggiorato di un interesse pari
al T.U.R vigente alla data della restituzione, applicando
l’ultimo T.U.R per il periodo intercorrente dalla data di
erogazione del contributo alla data della sua restituzione
secondo le disposizioni previste dal DPR 314/2000 e
dalla circolare esplicativa n. 946342 del 05/12/2005;
3. di accertare sul capitolo di entrata 32051 del
bilancio 2014 la somma dovuta alla Regione pari a €
20.347,12 quale quota capitale Stato;
4. di accertare sul capitolo di entrata 32050 del
bilancio 2014 la somma dovuta alla Regione pari a €
11.975,54 quale quota capitale Regione;
5. di accertare sul capitolo di entrata 32056 del bilancio
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2014 la somma dovuta a titolo di interessi pari a € 55,04
per la quota Stato, calcolati dalla data di erogazione
del contributo alla data di predisposizione del presente
decreto al T.U.R vigente, come di seguito speciﬁcato:
I quota importo erogato in data 22/06/2007 pari a
€ 13.269,00 di cui quota Stato € 8.352,84 interessi dal
22/06/2007 al 19/09/2014 tasso 0,05 % € 30,29
II quota importo erogato in data 12/11/2010 pari a
€ 23.617,32 di cui quota Stato € 14.867,10 interessi dal
12/11/2010 al 28/12/2011 tasso 0,05 % € 8,39
II quota rimodulata decurtando l’importo di €
4.563,66 rimborsato in data 29/12/2011 importo erogato
in data 12/11/2010 pari a € 19.053,66 di cui quota Stato
€ 11.994,28 interessi dal 29/12/2011 al 19/09/2014 tasso
0,05 % € 16,36;
6. di accertare sul capitolo di entrata 32049 del bilancio
2014 la somma dovuta a titolo di interessi pari a € 32,40
per la quota Regione, calcolati dalla data di erogazione
alla data di predisposizione del presente decreto al T.U.R
vigente, come di seguito speciﬁcato:
I quota importo erogato in data 22/06/2007 pari a €
13.269,00 di cui quota Regione € 4.916,16 interessi dal
22/06/2007 al 19/09/2014 tasso 0,05 % € 17,83
II quota importo erogato in data 12/11/2010 pari a €
23.617,32 di cui quota Regione € 8.750,22 interessi dal
12/11/2010 al 28/12/2011 tasso 0,05 % € 4,94
II quota rimodulata decurtando l’importo di € 4.563,66
rimborsato in data 29/12/2011 importo erogato in data
12/11/2010 pari a € 19.053,66 di cui quota Regione €
7.059,38 interessi dal 29/12/2011 al 19/09/2014 tasso
0,05 % € 9,63;
7. di disporre che l’ impresa “MUS.AR.T.E.S. società
cooperativa a responsabilità limitata”, in liquidazione
coatta amministrativa, provveda al pagamento, ai sensi
della normativa vigente in materia, dell’importo di €
32.410,1 comprensivo di interessi, mediante boniﬁco
bancario intestato a Regione Toscana - Tesoreria Regionale
C/O Monte dei Paschi di Siena Ag.17 50127 FirenzeCodice IBAN IT13M0103002818000094002585;
8. di notiﬁcare, a cura del Settore Politiche Orizzontali
di Sostegno alle Imprese, il presente atto a mezzo posta
elettronica certiﬁcata PEC, o a mezzo raccomandata
all’impresa “MUS.AR.T.E.S. società cooperativa a
responsabilità limitata e al commissario liquidatore come
identiﬁcata in allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
9. di partecipare la lettera, di cui al punto precedente,
al Settore Contabilità della Direzione Generale della
Presidenza con allegato l’originale dell’avviso di
ricevimento e/o il rapporto di consegna;
11. di rinviare a successivo atto l’allocazione in

capitolo di spesa del bilancio della quota stato recuperata
ai ﬁni del successivo trasferimento;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
La Dirigente
Simonetta Baldi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
DECRETO 8 ottobre 2014, n. 4409
certiﬁcato il 09-10-2014
L. 949/52 e L. 240/51 approvazione elenco delle
variazioni n. 26 pervenuto da Artigiancassa.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 sopracitata
e, in particolare l’art. 9;
Visto il decreto n. 4776 del 14/11/2013 con il quale
è stata confermata alla sottoscritta la responsabilità del
Settore “Politiche orizzontali di sostegno alle imprese”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3082/2005: “Regolamento per le operazioni di locazione ﬁnanziaria legge
240/1981 -Artigiancassa spa -aiuti alle imprese artigiane”
e successive modiﬁche;
Vista la Convenzione tra Regione Toscana e
Artigiancassa spa stipulata in data 10 gennaio 2001, e
gli atti integrativi ﬁrmati rispettivamente il 5.09.2005 e
il 21.12.2006;
Considerato che, ai sensi della citata Convenzione,
la Regione Toscana ha provveduto ad approvare con
appositi decreti dirigenziali, le graduatorie dei progetti
ammessi con indicazione del contributo concesso per
ciascuna impresa beneﬁciaria mentre il Comitato Tecnico
Regionale provvedeva all’approvazione degli elenchi
delle operazioni di variazione;
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Tenuto conto che in data 16/11/2010 è scaduta la
citata Convenzione con conseguente chiusura del bando
in oggetto, decretata con decreto dirigenziale n. 5199
del 19/10/2010, e decadenza del Comitato Tecnico
Regionale;
Visto l’elenco delle operazioni di variazione n. 26,
allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto
pervenuto da Artigiancassa SpA in data 30/09/2014;
Ritenuto pertanto opportuno -approvare l’elenco delle
variazioni n. 26; -approvare le variazioni dei contributi
spettanti ai beneﬁciari dell’agevolazione in oggetto così
come indicato a ﬁanco di ciascun beneﬁciario nell’elenco
allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DECRETA
1. di approvare l’elenco delle operazioni di variazione
n. 26, allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto pervenuto da Artigiancassa SpA in data 30/09/2014;
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2. di approvare le variazioni dei contributi spettanti ai beneﬁciari dell’agevolazione a valere sul “Regolamento per le operazioni di locazione ﬁnanziaria
legge 240/1981 - Artigiancassa spa - aiuti alle imprese
artigiane”, approvato con decreto dirigenziale 3082/2005
e successive modiﬁche, così come indicato a ﬁanco
di ciascun beneﬁciario nell’elenco allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente decreto ad Artigiancassa
SpA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Simonetta Baldi

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale,
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e
Comunicazione in Agricoltura
DECRETO 8 ottobre 2014, n. 4427
certiﬁcato il 09-10-2014
L.R. 1/06; Delib. CR 3/12; Delib. GR 745/14 Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) misura A.2.9
azione a) “Sostegno alle attività di valorizzazione
delle produzioni agricole, dei prodotti agroalimentari
di qualità, del patrimonio agricolo-forestale, delle
aree interne, delle zone rurali e di montagna”.
Assegnazione contributo per il progetto micologico
“I funghi del cerro” (Quercus cerris) al Comune di
Cerreto Guidi.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra organi
di direzione politica e dirigenza”, comma 4, l’articolo 6 e
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale nr. 1389 del 19
aprile 2013 avente per oggetto “Riassetto organizzativo
dell’Area di Coordinamento Sviluppo Rurale”;
Considerato che con il decreto nr. 1389/2013 è
stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del
settore “Programmazione agricola-forestale, zootecnia,
sistemi informativi, promozione e comunicazione in
agricoltura”;
Vista la Legge Regionale 24 giugno 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento
della Regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale
con la ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale ed i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale e
sostenibile;
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della citata Legge
Regionale 1/2006 con il quale si stabilisce che il Piano
Regionale Agricolo Forestale (PRAF) è il documento
programmatico unitario che realizza le politiche
economiche agricole e di sviluppo rurale deﬁnite dal
Piano Regionale di Sviluppo (PRS);
Richiamato l’articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2006,

così come modiﬁcato dall’art. 105 della L.R. 29
dicembre 2010, n. 65, con il quale si stabilisce che il
piano regionale agricolo forestale (PRAF) è il documento
programmatorio unitario che realizza le politiche agricole,
forestali e di sviluppo rurale deﬁnite nel programma
regionale di sviluppo (PRS) e speciﬁcate nel documento
di programmazione economico-ﬁnanziaria (DPEF),
assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi
ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di
riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola
comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della
gestione ﬂessibile delle risorse ﬁnanziarie;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale
24 gennaio 2012, n. 3 che approva il Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 12 maggio
2014, n. 390 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF). Avvio di ulteriori misure
urgenti e incremento delle risorse stanziate con Delibera
di Giunta Regionale 16 aprile 2014, n. 317”, con cui sono
state attivate le schede di attuazione delle misure A.2.9.a,
F.1.2.a, F.1.3.b, F.1.3.a, F.1.3.c;
Dato atto che la misura A.2.9 azione a) “Sostegno
alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole,
dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo-forestale, delle aree interne, delle zone rurali e
di montagna” è stata attivata con la delibera di Giunta
Regionale n. 390/2014 per l’importo di euro 120.000,00;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 1 settembre
2014 n. 745 “L.R. 1/06; Delib. C.R. 3/12 -Piano Regionale
Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015. Documento di
attuazione per l’anno 2014” che ha adottato il documento
di attuazione del PRAF per l’annualità 2014;
Considerato che con la suddetta delibera di Giunta
Regionale n. 745/2014 la dotazione ﬁnanziaria
della misura A.2.9 azione a) è per complessivi euro
140.000,00;
Visto in particolare l’Allegato A della delibera GR
745/2014 “Procedure generali di attuazione, gestione,
ﬁnanziamento e controllo del Piano. Annualità 2014” ,
paragrafo 9 “Gestione delle risorse ﬁnanziarie del PRAF
e procedure generali per il ﬁnanziamento degli interventi”
che stabilisce che le risorse del Piano sono destinate
all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA) e che pertanto l’erogazione delle
risorse al beneﬁciario ﬁnale, qualunque sia la sua natura,
è effettuata dall’Agenzia stessa;
Accertato che per quanto previsto dal sopra citato
allegato A il Settore responsabile del procedimento
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di una misura o azione assegna, con proprio Decreto,
nell’ambito delle risorse disponibili presso ARTEA,
l’importo spettante ad uno più beneﬁciari ed, espletate
tutte le procedure previste, sempre con proprio atto, da
mandato ad ARTEA di procedere alla liquidazione degli
importi determinati;

Vista la DGR n. 866 del 4 ottobre 2010 “Deﬁnizione
delle modalità generali per l’erogazione dei contributi
regionali”;

Vista la scheda di attuazione della misura A.2.9.a;

Ritenuto necessario dover procedere all’iscrizione del
suddetto contributo nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi
del DPR n. 118 del 7/4/2000;

Visto il decreto n. 2310 del 5 giugno 2014 che approva
le procedure di attuazione e i modelli da presentare per
la domanda della misura A.2.9 azione a) “Sostegno
alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole,
dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo-forestale, delle aree interne, delle zone rurali e
di montagna” del PRAF 2012-2015. Annualità 2014;
Vista la domanda di contributo del 09/09/2014 con
cui il Comune di Cerreto Guidi (FI) (prot. arrivo Regione
Toscana 09/09/2014 n. AOO-GRT 218183/G.20.50), agli
atti del settore, ha richiesto un contributo di euro 500,00
per la realizzazione della manifestazione “I funghi del
Cerro (Quercus cerris)”, prevista a Cerreto Guidi tra
ottobre e dicembre 2014;
Visto il piano ﬁnanziario trasmesso per complessivi
euro 1.000,00 ripartito per tipologie e voci di spesa,
facente parte della domanda di contributo presentata;
Preso atto che la richiesta presentata Comune di
Cerreto Guidi rientra nella fattispecie prevista dalla
scheda di attuazione della misura A.2.9 azione a);
Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di
Cerreto Guidi per contribuire alle spese della realizzazione
della manifestazione “I funghi del Cerro (Quercus
cerris)”, per l’importo di euro 500,00, così come previsto
dal punto 3 delle procedure di attuazione approvate con
decreto dirigenziale n. 2310/2014;
Visto il parere favorevole sulla coerenza del progetto
con la programmazione regionale in materia espresso
dal dirigente competente del 19 settembre 2014, così
come previsto al punto 6.3 delle procedure di attuazione
“procedura istruttoria e approvazione della domanda”;
Ritenuto pertanto assegnare un contributo pari ad euro
500,00 (50% del piano ﬁnanziario presentato e ammesso),
rinviando a successivo atto la liquidazione dell’importo
spettante Comune di Cerreto Guidi, beneﬁciario del
contributo;
Dato atto che l’erogazione del contributo avverrà
a seguito di rendicontazione sottoscritta dal legale
rappresentante, come previsto al punto 6.3 delle procedure
di attuazione della misura;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

DECRETA
1. di assegnare l’importo di euro 500,00 a favore
del Comune Cerreto Guidi (FI) - Via Vittorio Veneto,
8 - 50050 Cerreto Guidi (FI) - CF 82003650486, quale
contributo previsto dalla misura A.2.9 azione a) del
PRAF 2012-2015 annualità 2014 e secondo le modalità
attuative stabilite dalla delibera della Giunta Regionale
745/2014 per la realizzazione della manifestazione “I
funghi del Cerro (Quercus cerris)”, prevista a Cerreto
Guidi tra ottobre e dicembre 2014;
2. di stabilire che il contributo di cui trattasi non è
soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’articolo 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
3. di trasmettere il presente decreto al beneﬁciario e
ad ARTEA;
4. di procedere all’iscrizione del suddetto contributo
nell’elenco dei beneﬁciari ai sensi del DPR n.118 del
7/4/2000.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Alvaro Fruttuosi

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola-Forestale,
Zootecnia, Sistemi Informativi, Promozione e
Comunicazione in Agricoltura
DECRETO 8 ottobre 2014, n. 4447
certiﬁcato il 10-10-2014
Misura 2015 del PSR Toscana 2007-2013. Appro-
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vazione dell’elenco di liquidazione premi n. 826/2014
per le domande di pagamento annue - annualità
2013.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione ed ordinamento del
personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 1389 del
19/04/2013, con il quale al sottoscritto è stata attribuita
la responsabilità del settore “Programmazione Agricola
-Forestale, zootecnia, sistemi informativi promozione e
comunicazione in agricoltura”;
Visto il D.D. 6 maggio 2009, n. 2086 con il quale si
approva il bando della misura 215 del PSR 2007-2013
Pagamenti per il benessere animale e s.m.i.;
Visto il D.D. 7 settembre 2009, n. 4340 così come
modiﬁcato dal D.D. 27 ottobre 2009, n. 5401 e dal
D.D. 18 marzo 2011, n. 992, con il quale si approvano
le disposizioni tecniche e procedurali per completare
le domande di aiuto e per presentare le domande di
pagamento relative alla misura 215 del PSR 2007-2013
Pagamenti per il benessere animale;
Visto il D.D. 23 luglio 2013, n. 3010 con cui sono
stati aperti i termini per la presentazione delle domande
di pagamento per l’annualità 2013 (5a annualità di
pagamento);
Effettuati i controlli sul mantenimento dei requisiti
di accesso sulle domande di pagamento presentate dalle
aziende di cui all’allegato A;
Visto il D.D. 7 novembre 2011, n. 4898 con cui, tra le
altre cose, si stabilisce che le UBA a pagamento debbano

essere date dalla media consolidata dell’anno cui la
domanda si riferisce;
Visto altresì il D.D. 18 gennaio 2013, n. 143 con cui si
danno disposizioni precise per il calcolo dei capi a premio
a partire dall’annualità 2012, così come modiﬁcato dal
D.D 29 luglio 2013, n. 3039;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione
dell’elenco di liquidazione dei premi n. 826/2014 per le
domande di pagamento 2013, sulla base delle consistenze
medie di stalla consolidate riferite all’anno 2013 come
previsto dal D.D. 7 novembre 2011, n. 4898;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A contenente l’elenco
di liquidazione premi n. 826/2014 delle domande di
pagamento per l’annualità 2013 pervenute nell’ambito
della misura 215 “Pagamenti per il benessere degli
animali” del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana
2007-2013, di cui al D.D. 6 maggio 2009, n. 2086 e D.D.
7 settembre 2009, n. 4340 così come modiﬁcato dal D.D.
27 ottobre 2009, n. 5401;
2. di dare mandato ad ARTEA di procedere alla
liquidazione dei premi di cui all’Allegato A.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai
sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Alvaro Fruttuosi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato,
Innovazione Tecnologica
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

- è stato individuato in Fidi Toscana S.p.A. il soggetto
attuatore degli interventi indicati all’art. 5 comma 1, della
L.R. 21/2008;
- sono stati destinati € 3.660.000,00 agli interventi
agevolativi previsti dall’art. 5 comma 1 lettera a) della
L.R. 21/2008;

DECRETO 9 ottobre 2014, n. 4456
certiﬁcato il 13-10-2014

Vista la delibera della Giunta Regionale n.17 del 14
gennaio 2013 con la quale:
- si approva la riduzione del contributo in c/interessi,
di cui all’art. 5) comma 1 lettera a) della L.R.21/2008,
nella misura del 50% dell’importo degli interessi gravanti
sul ﬁnanziamento garantito;
- si individua la data di decorrenza dell’operatività
della modiﬁca;

L.R. 21/2008 “Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari
di ammortizzatori sociali”. Approvazione elenchi
beneﬁciari contributi in c/interessi al 30/11/2013 e al
31/12/2013.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio
2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra
citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il Decreto del Direttore generale 2835 del
02.07.2012 e s.m.i., con il quale alla Dirigente Dott.ssa
Simonetta Baldi è stata attribuita la responsabilità del
Settore Politiche Orizzontali di sostegno alle imprese;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011/2015,
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 49 del 29.6.2011 che prevede, tra l’altro, il progetto
“GiovaniSI’”;
Visto il Piano di indirizzo generale integrato
2012/2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera
del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;
Vista la Legge Regionale 29 aprile 2008 n. 21,
recante norme per la “Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali”, così come modiﬁcata dalla
Legge Regionale 11 luglio 2011 n. 28;
Visto il D.P.G.R. 16 settembre 2011, n. 42/R, recante
il “Regolamento di attuazione della Legge Regionale
29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria
giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di
ammortizzatori sociali)”;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 907 del 24
ottobre 2011 con la quale tra l’altro:
- sono state approvate le condizioni e modalità per
l’attuazione degli interventi agevolativi, di cui alla L.R.
21/2008;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 101 del 24 gennaio
2013, che in attuazione della D.G.R. 17/2013, tra l’altro,
approva le modiﬁche ed integrazioni al regolamento
degli interventi previsti dalla L.R. 21/2008 e delle
modalità di presentazione della domanda, di cui al D.D.
n. 5195/2011, in particolare approva la riduzione del
contributo in c/interessi, di cui all’art. 5) comma 1 lettera
a) della L.R. 21/2008, nella misura del 50% dell’importo
degli interessi gravanti sul ﬁnanziamento garantito;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6116 del 22 dicembre
2011, con il quale si è proceduto all’impegno della somma
totale di euro 3.660.000,00 a valere sul Bilancio 2011 e
pluriennale 2012 e 2013 e alla liquidazione della somma
di €. 1.220.000,00 per l’anno 2011 per l’attuazione degli
interventi agevolativi di cui all’art. 5 comma 1 lettera a)
della L.R. 21/2008 in favore di Fidi Toscana S.p.A;
Considerato che con il sopra citato Decreto Dirigenziale
n. 6116/2011 si è proceduto all’impegno a favore di
Fidi Toscana S.p.A della somma di € 1.220.000,00 sul
capitolo n. 61611 del bilancio regionale 2012, somma
che è stata liquidata con mandato n. 18094 del 2 agosto
2012 e all’impegno di €. 1.220.000 sul capitolo n. 61611
del bilancio regionale 2013 , somma che è stata liquidata
con decreto dirigenziale 1160 del 29 marzo 2013;
Considerato, inoltre, che con il Decreto Dirigenziale
n. 4913 del 23 ottobre 2012 si è proceduto all’impegno
e alla liquidazione favore di Fidi Toscana S.p.A della
somma di euro 1.273.434,25 a valere sul Bilancio 2012
per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui all’art.
5 comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008;
Considerato che con il Decreto Dirigenziale n. 6154
del 18 dicembre 2012 si è proceduto all’impegno e alla
liquidazione favore di Fidi Toscana S.p.A della somma
di euro 400.000,00 a valere sul Bilancio 2012 per
l’attuazione degli interventi agevolativi di cui all’art. 5
comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008;
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Considerato, inoltre, che con il Decreto Dirigenziale n.
3519/2013 si è proceduto all’impegno e alla liquidazione
favore di Fidi Toscana S.p.A della somma di euro
8.000.000,00 a valere sul Bilancio 2013 per l’attuazione
degli interventi agevolativi di cui all’art. 5 comma 1
lettera a) della L.R. 21/2008;
Vista la delibera di Giunta Regionale n.118/2014
che tra l’altro stabilisce, relativamente al contributo
in c/interessi di cui all’art. 5) comma 1 lettera a) della
L.R.21/2008, che per consentire il ﬁnanziamento delle
graduatorie relative alle domande presentate ﬁno al
7 marzo 2014 - graduatorie che saranno approvate
nel corso delle annualità 2014 e 2015 - siano dirottate
su questo fondo (a valere sull’attuale gestione di ﬁdi
Toscana S.p.a.) le risorse allocate sul capitolo 61611 del
bilancio pluriennale 2014/2016, rispettivamente per Euro
5.220.000,00 sull’annualità 2014 ed Euro 1.220.000,00
sull’annualità 2015;
Preso atto del Decreto Dirigenziale n.1279/2014,
che in attuazione della delibera di Giunta Regionale di
cui al punto precedente, ha impegnato in favore di Fidi
Toscana S.p.a., l’importo complessivo di € 6.440.000,00,
nel seguento modo:
- euro 5.220.000,00 sul capitolo 61611, sul bilancio
regionale 2014 a valere sulla prenotazione n. 2014/246;
- euro 1.220.000,00 sul capitolo 61611, sul bilancio
regionale 2015 a valere sulla prenotazione n. 2014/246;
Tenuto conto che con il Contratto con Codice
Identiﬁcativo di Gara n. 36727522D4 stipulato in data
14 dicembre 2011è stata afﬁdata a Fidi Toscana S.p.A.
la gestione degli interventi agevolativi previsti dall’art. 5
comma 1 lettera a) della L.R. 21/2008, ed in attuazione di
quanto già predisposto dalla sopra citata DGR 907/2011;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 8 del sopra citato
Regolamento, la Regione Toscana provvede con proprio
decreto all’adozione del provvedimento di ammissione
al contributo previsto dall’art. 5 comma 1 lettera a) della
L.R. 21/2008, a seguito della trasmissione da parte di Fidi
Toscana dei risultati dell’istruttoria, mediante proposte di
graduatorie mensili relative all’ammissione al contributo,
secondo l’ordine cronologico di ricezione della domanda
o di completamento della stessa;
Considerato che in data 01/10/2014 è pervenuta al
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese
(protocollo AOOGRT/238728/L.50.100) da parte di
Fidi Toscana la comunicazione relativa agli elenchi dei
beneﬁciari relativi ai periodi: 30 novembre 2013 e 31
dicembre 2013, ammessi ai contributi (L.R. 21/2008 e
Regolamento di attuazione ai sensi del D.D. n. 5195 del
22/11/2011 e del D.D. n. 101 del 24/01/2013);
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Considerato che, tali elenchi sono suddivisi in:
- elenco beneﬁciari con ﬁnanziamenti ﬁno a 50.000,00
euro, di cui agli allegati 1 e 3, parte integrante e sostanziale
del presente decreto;
- elenco beneﬁciari con ﬁnanziamenti superiori a
50.000,00 euro, di cui agli allegati 2 e 4, parte integrante
e sostanziale del presente decreto.
Ritenuto di dover procedere ai sensi dell’art. 8
del sopra citato Regolamento all’approvazione delle
graduatorie delle domande di accesso al contributo
ammissibili come dai sopra citati allegati 1 e 3, per i
ﬁnanziamenti ﬁno a 50.000,00 euro, come da allegati 2 e
4, per i ﬁnanziamenti superiori a 50.000,00;
Vista la L.R.24 dicembre 2013, n.77 “Legge ﬁnanziaria per l’anno 2014”
Vista la L.R. 24 dicembre 2013, n. 78 “Bilancio di
previsione per l’anno ﬁnanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.2 del
07.01.2014 che approva il bilancio gestionale per l’esercizio ﬁnanziario 2014 e pluriennale 2014-2016;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al DLgs. 33/2013;
DECRETA
1. di approvare gli elenchi dei beneﬁciari al 30
novembre 2013 e al 31 dicembre 2013 ammessi ai
contributi, ai sensi del Regolamento approvato con il
Decreto Dirigenziale n. 5195/2011 e ss.mm.ii, di cui agli
Allegati 1), 2), 3) e 4), così come speciﬁcato in narrativa,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. di trasmettere il presente decreto a Fidi Toscana
S.p.A. per gli adempimenti conseguenti previsti dal
Regolamento e dal Contratto con Codice Identiﬁcativo
di Gara n. 36727522D4, inclusa la comunicazione ai
soggetti interessati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Simonetta Baldi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Politiche di Solidarietà
Sociale e Integrazione Socio-Sanitaria

Visto l’art. 11 della Legge regionale 2 maggio 2013,
n. 19 che inserisce l’art. 65 bis alla suddetta l.r. 77/2012
e prevede l’erogazione di un contributo straordinario di
euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la
realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;

DECRETO 26 settembre 2014, n. 4472
certiﬁcato il 13-10-2014

Veriﬁcato che il Comune di Ponte Buggianese ha
iniziato i lavori delle opere relative al ciclodromo il
16.12.2013, e quindi entro gli 8 mesi previsti;

Contributo a Comune di Ponte Buggianese per
realizzazione ciclodromo.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale” che
deﬁnisce i rapporti tra organi di direzione politica e
dirigenza;
Visti gli artt. 6 e 8 della richiamata legge regionale 8
gennaio 2009, n. 1, inerenti le competenze dei responsabili
di Area di Coordinamento;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G..
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 1933 dell’8
maggio 2012 con il quale si è preso atto del nuovo
assetto organizzativo della Direzione Generale “Diritti
di cittadinanza e coesione sociale” a seguito di quanto
disposto dalla delibera G.R. n. 332/2012;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G.
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 1463 del
10 aprile 2014, che modiﬁca l’assetto organizzativo
della Direzione generale Diritti di cittadinanza e
coesione sociale a seguito di quanto disposto dalla
delibera G.R. n. 223 del 24 marzo 2014, e nel contempo
incarica il sottoscritto della responsabilità dell’Area
di Coordinamento “Politiche di solidarietà sociale e
integrazione socio-sanitaria”;
Vista la Legge regionale 31 agosto 2000, n. 72,
“Riordino delle funzioni e delle attività in materia di
promozione della cultura e della pratica delle attività
motorie”;
Visto il “Piano regionale per la promozione della
cultura e della pratica delle attività sportiva e motorioricreativa quadriennio 2012-2015” approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale del 21 febbraio
2012, n. 18;
Considerata la Legge regionale 27 dicembre 2012, n.
77 “Legge ﬁnanziaria per l’anno 2013” e Legge regionale
27 dicembre 2012, n. 78, “Bilancio di previsione per
l’anno ﬁnanziario 2013 e pluriennale 2013-2015”;

Vista la Legge regionale n. 78 del 24/12/2013 con
la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno
ﬁnanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 e
la delibera G.R. n. 2 del 07/01/2014 che ne approva il
bilancio gestionale;
Visto l’art. 13 della Legge regionale 4 agosto 2014, n.
46, di variazione di bilancio 2014 che modiﬁca l’articolo
65 bis della Legge Regionale 77/12 autorizzando, per
la costruzione del ciclodromo nel comune di Ponte
Buggianese, la spesa massima di euro 1.500.000,00 per
l’anno 2014 cui far fronte con gli stanziamenti dell’UPB
623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la
pratica delle attività motorie - Spese di investimento” del
bilancio di previsione 2014;
Accertata la disponibilità di bilancio sul capitolo
62018/U del bilancio gestionale 2014;
Ritenuto pertanto di assumere un impegno di euro
1.500.000,00 sul cap.62018 del bilancio 2014 a favore
del Comune di Ponte Buggianese per la costruzione di
un ciclodromo;
Dato atto che il presente contributo è da inserire
nell’elenco previsto dal D.P.R. 118/2000;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo n.
33 del 2013;
DECRETA
1) di assegnare al Comune di Ponte Buggianese
(PT), un contributo regionale in conto capitale di
euro 1.500.000,00 al progetto di investimento per
l’impiantistica sportiva consistente nella realizzazione
di un ciclodromo, ai sensi del Piano regionale per la
promozione della cultura e della pratica dell’attività
sportiva e motorio-ricreativa quadriennio 2012-2015 e
dell’art. 65/bis della LR. 77/2012 e successive modiﬁche
e integrazioni;
2) di impegnare la spesa complessiva di €.1.500.000,00
sul capitolo 62018/U del bilancio gestionale 2014 che
offre la necessaria disponibilità;
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3) di liquidare, con successivi atti, il saldo del contributo
concesso dietro presentazione di apposita certiﬁcazione
del direttore dei lavori o, per lavori eseguiti in economia,
del tecnico comunale, attestante la regolare esecuzione
dell’opera e, ove necessario, l’avvenuto collaudo con
esito positivo, ai sensi della deliberazione del Consiglio
Regionale n. 18 del 21 febbraio 2012 e dell’art. 32 della
L.R. 36/2001 che approva l’ordinamento contabile
della Regione Toscana, e l’art. 44 del regolamento di
attuazione approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/2001;
4) di stabilire inoltre:
a) che debba essere dichiarato decaduto e conseguentemente revocato il contributo assegnato al soggetto
beneﬁciario che non abbia realizzato le relative opere
entro il termine improrogabile di 24 mesi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
assegnazione;
b) che il contributo è altresì soggetto a revoca ove
i beni risultanti dall’investimento siano stati distratti
o alienati o non utilizzati per le ﬁnalità che avevano
determinato l’intervento ﬁnanziario di sostegno nei
cinque anni successivi alla comunicazione di concessione
del contributo;
c) che, a fronte di minori costi di realizzazione delle
opere, la Regione Toscana decurta proporzionalmente
l’importo del contributo concesso. A seguito di speciﬁca
richiesta, e previo parere favorevole della Provincia
competente, la Regione può mantenere inalterata la misura
del contributo concesso, che non può comunque eccedere
il 90% del costo effettivo delle opere realizzate;
d) che a fronte di costi superiori, non corrisponderà
un maggiore contributo;
e) che nei casi di decadenza e revoca del contributo
concesso, la somme erogata sia recuperata gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione alla data di
recupero;
f) che le modalità attuative dovranno garantire il più
alto grado di sempliﬁcazione dei procedimenti realizzativi
ed escludere qualsiasi rischio di duplicazione delle
funzioni o complicazioni procedurali e amministrative in
grado di pregiudicare l’attuazione efﬁciente ed efﬁcace
degli interventi da realizzare;
g) che, analogamente a quanto previsto per tutte
le iniziative, interventi e investimenti che godono di
un coﬁnanziamento regionale deve essere assicurata
adeguata pubblicità alla partecipazione della Regione, in
analogia a quanto previsto dalla disciplina di attuazione
dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013;
h) che il mancato rispetto della clausola di informazione e pubblicità è motivo di revoca del ﬁnanziamento
regionale.
Il presente atto è pubblicato sul BURT e sulla banca

dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Vinicio Ezio Biagi

INCARICHI
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 8
AREZZO
Avviso con procedura di valutazione comparativa
ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, per l’afﬁdamento di
un incarico libero professionale per revisore contabile
per il Piano/Progetto formativo “L’eccellenza in
Sanità: gestione attività sensibili in relazione alle
raccomandazioni ministeriali”.
IL DIRETTORE U.O. GESTIONE DEL PERSONALE
Vista la delibera del Direttore Generale n. 465 del
13/10/2014 che approva il presente bando per l’attribuzione
di un incarico libero professionale per il Piano/Progetto
formativo “L’eccellenza in Sanità: gestione attività
sensibili in relazione alle raccomandazioni ministeriali;
Visto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01, il quale
dispone che, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche
possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di provata competenza e l’art. 7,
comma, 6 bis, del D.Lgs. citato (come modiﬁcato dall’art.
32 del D.L. n. 223/06 convertito nella L. 248/06) in cui
si prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinano
e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione;
Visto il Regolamento Aziendale recante la disciplina
per il conferimento di incarichi di collaborazione,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
241 del 25/06/2008;
Considerato che L’A.S.L. 8 di Arezzo intende reperire
un Revisore Contabile per il Piano/Progetto formativo
“L’eccellenza in Sanità: gestione attività sensibili in
relazione alle raccomandazioni ministeriali”, iscritto al
registro Ministeriale dei Revisori Contabili (Registro
Revisori Legali) e nell’elenco dei Revisori Contabili
accreditati con FON.TER. nella Regione Toscana, al
quale conferire un incarico libero professionale ai sensi
dell’art. 7,- comma 6, del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e
s.m.i.;
Preso atto che l’Azienda ha accertato l’impossibilità
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oggettiva di utilizzare, per l’esigenza sopra riportata, le
risorse umane disponibili al proprio interno ed ha valutato
che tale incarico, di carattere temporaneo, richiede
prestazioni speciﬁcatamente qualiﬁcate;
Attiva una procedura di valutazione per il conferimento
di:
UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER
REVISORE CONTABILE PER IL PIANO/PROGETTO
FORMATIVO “L’ECCELLENZA IN SANITA’: GESTIONE ATTIVITA’ SENSIBILI IN RELAZIONE
ALLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI”.
L’incarico sarà conferito previa sottoscrizione di un
apposito contratto, per la durata del Piano/Progetto e delle
procedure ad esso correlate, che dovranno concludersi
entro il 11/01/2016.
Al professionista verrà corrisposto un compenso lordo
omnicomprensivo - IVA compresa, pari ad euro 1.500,00,
per tutta la durata dell’evento formativo, compresa la
rendicontazione ﬁnale.
Le modalità di espletamento delle prestazioni saranno
deﬁnite dal Direttore del Centro Didattico Formativo.Il
compenso verrà liquidato al professionista in un’unica
soluzione, alla conclusione del Piano/Progetto formativo
e delle procedure ad esso correlate, previa attestazione
del Direttore del Centro Didattico Formativo relativa
all’avvenuta certiﬁcazione, da parte del professionista,
della rendicontazione a FON.TER. Il professionista
emetterà apposita fattura.Il contratto sarà regolato dalle
disposizioni del libro V, titolo III, del codice civile.
Requisiti di ammissione
- Iscrizione al registro Ministeriale dei Revisori
Contabili (Registro Revisori Legali) e iscrizione nell’elenco dei Revisori Contabili accreditati con FON.TER
nella Regione Toscana;
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande.
Domande di ammissione
La domanda di partecipazione all’avviso, ﬁrmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del
DPR 445/2000) e redatta secondo l’allegato schema, va
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL 8.
Nella domanda l’aspirante, oltre l’indicazione delle
proprie generalità (cognome, nome, data, luogo di nascita
e residenza) dovrà dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici;
b. di non avere riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione;
c. la cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o la cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione Europea;
d. di essere in possesso dei requisiti speciﬁci di
ammissione sopraindicati;
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e. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni
necessaria comunicazione, nonché il recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà
luogo all’ammissione alla procedura, mentre l’ omessa
indicazione anche di un solo requisito o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dall’avviso determina
l’esclusione dalla procedura di che trattasi. In caso di
accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità,
la rettiﬁca non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
Documentazione da allegare
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare:
- curriculum formativo e professionale, utilizzando il
modello allegato, nel quale debbono essere descritte tutte
le esperienze formative e professionali utili ai ﬁni della
valutazione di merito. In particolare dovranno essere
indicati con precisione: l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale é stata svolta l’attività e l’indirizzo
della sede legale, la tipologia di rapporto, la qualiﬁca
professionale, l’oggetto dell’attività, le date di inizio
e di conclusione dell’esperienza, nonché le eventuali
interruzioni.
- Fotocopia del documento di identità in corso di
validità;
Le pubblicazioni edite a stampa. Le stesse possono
essere allegate in fotocopia semplice e corredate da
una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
all’originale redatta secondo le modalità di cui all’art. 19
del DPR n. 445/2000;
- Eventuali altre certiﬁcazioni che ritengono opportune
presentare agli effetti della valutazione di merito.
Al riguardo si fa presente che a decorrere dal
01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della Legge
12/11/11 n. 183, che prevedono la “decertiﬁcazione” dei
rapporti tra P.A. e privati, le certiﬁcazioni rilasciate dalle
Pubbliche Amministrazioni in ordine a tali stati, qualità
personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni
sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.
L’accertamento della qualiﬁcazione professionale e
delle competenze richieste sarà effettuato da apposito
Collegio Tecnico di Valutazione indicato dalla Direzione
aziendale. Il Collegio procederà altresì alla valutazione
comparata dei curricula di ciascun candidato e, qualora
lo ritenesse necessario, all’effettuazione di un eventuale
colloquio diretto a veriﬁcare le capacità professionali e le
competenze dei candidati nella speciﬁca attività richiesta
dal bando.
La data e la sede del colloquio, se ne sarà prevista
l’effettuazione, saranno comunicate agli interessati
con telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, almeno quindici giorni prima dello svolgimento
del medesimo, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
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Al colloquio i candidati dovranno presentarsi con
un documento di riconoscimento in corso di validità. La
mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia,
qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà del candidato stesso.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, ed il curriculum
ad essa allegato dovranno pervenire all’Ufﬁcio Protocollo
della Azienda U.S.L. 8 di Arezzo - Via Curtatone, 54
- 52100 - Arezzo, entro e non oltre le ore 12,30 del
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
BURT.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
è perentorio.
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati
dovranno pervenire secondo le modalità di seguito
riportate:
consegna a mano all’Ufﬁcio protocollo aziendale ,
Via Curtatone, 54 52100 Arezzo e potrà essere presentata,
entro tale termine, direttamente all’Ufﬁcio Protocollo
aziendale, nel seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
trasmissione tramite il servizio postale, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Direttore Generale Azienda USL 8 -Via
Curtatone, 54, 52100 Arezzo. La busta dovrà contenere
la dicitura “contiene domanda di partecipazione alla
procedura comparativa per incarico libero professionale
per “Revisore Contabile per il Piano/Progetto:
“L’Eccellenza in Sanità: gestione attività sensibili in
relazione alle raccomandazioni ministeriali”. La domanda
dovrà pervenire entro il termine di scadenza del bando.
A tal ﬁne farà fede il timbro a data dell’Ufﬁcio postale
accettante.
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica
certiﬁcata personale del candidato, entro il termine
di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta
elettronica certiﬁcata: ufﬁcioprotocollo.usl8@postacert.
toscana.it.
La domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata
in un unico ﬁle in formato PDF, unitamente a fotocopia
del documento di identità del candidato. Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato,
di posta elettronica certiﬁcata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certiﬁcata sopra
indicato.
Le domande presentate o pervenute oltre il termine di
scadenza non saranno accettate.
L’Azienda non assume responsabilità per la

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Disposizioni relative ad eventuali situazioni di
conﬂitto di interesse
Il conferimento dell’incarico e la stipulazione
del contratto sono subordinati alla presentazione di
un’autocertiﬁcazione volta a rilevare la sussistenza o
meno di cause di conﬂitto di interesse, anche potenziali,
rispetto all’incarico conferito, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. 33/2013, dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs.
165/2001 modiﬁcato dalla Legge 190/2012 e dell’art. 6
del D.P.R. 16 Aprile 2013.
Nell’ipotesi di accertamento di conﬂitto di interesse
reale o potenziale, l’ASL8 si riserva la facoltà di valutare
l’incompatibilità dell’incarico e di revocare lo stesso,
fatta salva la possibilità per il professionista di risolvere
il conﬂitto di interesse esercitando il diritto di opzione.
La sopravvenienza di un conﬂitto di interesse, anche
potenziale, successivo al conferimento dell’incarico e
alla stipula del contratto, è causa di risoluzione anticipata
del rapporto, previa comunicazione all’interessato
relativamente alla possibilità di rimuovere tale conﬂitto.
La mancata presentazione dell’autocertiﬁcazione
sopraindicata determinerà la non conferibilità dell’incarico.
Il prestatore d’opera si dovrà impegnare a comunicare
all’ASL8 qualsiasi variazione intervenga rispetto a quanto
dichiarato e a segnalare tempestivamente l’insorgenza
di situazioni di conﬂitto di interessi che dovessero
conﬁgurarsi nel corso dello svolgimento dell’incarico, ai
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62 e dell’art.
5 del Codice di Comportamento dell’Azienda USL8
approvato con delibera D.G. n. 328 del 21/07/2014.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/06/2003
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13,
questa Azienda USL, quale titolare del trattamento dei
dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento
dei dati contenuti nelle domande presentate è ﬁnalizzato
all’espletamento della procedura comparativa in oggetto.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della L. 241/90, così come modiﬁcato dalla L.
n. 15 del 11/02/2005. Questa Azienda USL precisa che,
data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un
eventuale riﬁuto degli stessi (o una loro omissione) nei
termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura
di che trattasi. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
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i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li
riguardano e le modalità di trattamento, di chiederne
l’aggiornamento, la rettiﬁca ovvero l’integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto
tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi. Il Responsabile del trattamento
dati è il Dirigente dell’U.O. Gestione del Personale dott.
Fabio Gori.
Disposizioni varie
La presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di
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piena accettazione delle condizioni in esso riportate, e di
piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
oggetto del presente avviso.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i
candidati potranno collegarsi al sito internet dall’Azienda
(www.usl8.toscana.it) sez. Gare, bandi avvisi.
Per ogni eventuale informazione contattare l’Ufﬁcio
Gestione Giuridica del Personale (tel. 0575/254292254297).
Il Direttore U.O. Gestione del personale
Emanuele Giusti
SEGUONO ALLEGATI

62

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Al DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. 8
Via Curtatone, 54
52100 A R E Z Z O
Il/La lsottoscritto/a____________________________________________________________,
nato/a a_________________________, il_______, e residente a___________________________
in Via__________________________ tel. _______________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per incarico libero professionale per Revisore Contabile
per il Piano/Progetto formativo “L’eccellenza in Sanità: gestione attività sensibili in relazione alle raccomandazioni
ministeriali”, come da Avviso pubblicato sul BURT n._________ del ______________;

A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, concernenti le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali
per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato DPR, sotto
la propria responsabilità:
1)di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea;
2)di godere dei diritti civili e politici;
3)di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione;
4) di essere iscritto al registro Ministeriale dei Revisori Contabili (Registro Revisori Legali) e
nell’elenco dei Revisori Contabili accreditati con FON.TER. nella Regione Toscana;
5)che
l’indirizzo
al
quale
deve
essergli
fatta
ogni
comunicazione
è
il
seguente_______________________________________tel.___________;
Dichiara, inoltre:
- di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nell’Avviso pubblico per la
procedura comparativa per l’incarico di Revisore Contabile per il Piano/Progetto formativo “L’eccellenza in Sanità:
gestione attività sensibili in relazione alle raccomandazioni ministeriali” e di essere consapevole che l’affidamento
dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro dipendente con l’Azienda USL 8 di Arezzo;
x che tutte le fotocopie allegate sono conformi all’originale;
x che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde a verità.
Il/la sottoscritto/a allega:
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Per gli effetti dell’art. 15 della legge 183/2011 (decertificazione) dichiaro che eventuali certificazioni allegate alla
presente domanda rilasciate da P.A. corrispondono a stati/fatti/qualità relativi alla mia persona. Il sottoscritto/a autorizza
infine, ai sensi dell’art. 11 Legge 31.12.96, n. 675, l’Amministrazione dell’Azienda USL 8 di Arezzo al trattamento di
tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della
stessa procedura.
Luogo_________________data ____________________
Firma originale
__________________________
(La mancata sottoscrizione in originale determina
l’esclusione dalla procedura. La trasmissione della domanda
tramite PEC equivale a sottoscrizione in originale.Circ.F.P.)
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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

Il sottoscritto ………………………................................…………………..………………………, nato a
………………………………………… il …..................……..……………………, residente in
……….………………………….Via …………………………………………. n …………..…,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità, dichiara i seguenti stati, fatti
e qualità personali:

TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONE, ETC. (titolo, istituto, data conseguimento)

ESPERIENZE PROFESSIONALI (indicare tipo di rapporto di lavoro; qualifica; data inizio e fine rapporto di lavoro;
tempo pieno o part-time; datore di lavoro; riferimento art. 46 DPR 761/1979 per servizi presso SSN)

PUBBLICAZIONI (devono necessariamente essere allegate, in originale o copia autenticata)

ALTRI TITOLI (corsi di aggiornamento: luogo, argomento, date; docenze: materia, istituto, ore di lezione; etc.)

Dichiara inoltre che tutte le fotocopie allegate sono conformi agli originali in suo possesso e che quanto dichiarato nella
domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data …………………………

FIRMA
…………………………………..
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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO
PROFESSIONALE PER REVISORE CONTABILE PER IL
PIANO/PROGETTO FORMATIVO “L’ECCELLENZA IN
SANITA’: GESTIONE ATTIVITA’ SENSIBILI IN RELAZIONE
ALLE RACCOMANDAZIONI MINISTERIALI”
TRA
L’Azienda USL 8(in seguito chiamata Azienda) in persona del Dott.
Emanuele Giusti, nato il 25/01/1957, nella sua qualità di Direttore U.O.
Gestione del Personale, a ciò espressamente delegato dal Direttore
Generale con deliberazione n. 465 del 13/10/2014;
E
II Dott.______________, nato a __________ il ___________ e
residente
a
____________.,C.F.______________
,
P.I.
______________ , che ha dichiarato la propria disponibilità, di seguito
definito prestatore d’opera professionale
PREMESSO
Che, con provvedimento del Direttore U.O. Gestione del Personale
n._______ del__________, è stato assegnato al Dott._______________
un incarico libero professionale per Revisore Contabile per il
Piano/Progetto formativo “L’eccellenza in Sanità: gestione attività
sensibili in relazione alle raccomandazioni ministeriali”;
che il presente contratto viene stipulato, ai sensi dell’art. 2222 e
seguenti c.c., per prestazioni d’opera professionale da effettuare presso
la ASL 8 di Arezzo, in attuazione del progetto sopracitato;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa è parte integrante del contratto.
Articolo 1
Il Dott ______________ si impegna, senza vincolo di subordinazione e
nell’ambito dell’incarico a lui affidato, a svolgere a favore dell’Azienda
USL 8 l’attività indicata in premessa.
Lo svolgimento dell’attività sarà effettuato nel territorio in cui insiste la
USL 8 di Arezzo.
L’attività oggetto dell’incarico è da intendersi liberamente organizzata e
svolta dal professionista , che potrà avvalersi degli strumenti, dei
materiali e dei mezzi necessari all’espletamento dell’incarico, senza che
questo assuma in alcun modo carattere di lavoro subordinato.
Il professionista dovrà comunque espletare l’attività rispettando le
indicazioni del Direttore del Centro Didattico Formativo e i tempi
concordati con lo stesso;
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Articolo 2
Il corrispettivo per l’attività espletata dal prestatore d’opera
professionale, nel periodo di cui all’art. 4, rapportato all’impegno
professionale e di tempo è pari ad euro 1.500,00(millecinquecento/00)
lordi – IVA compresa, per tutta la durata dell’evento formativo,
compresa la rendicontazione finale;
Il compenso sopracitato verrà liquidato al professionista entro il mese
successivo alla trasmissione al Direttore U.O.C. Gestione del Personale,
dell’attestazione, da parte del Direttore del Centro Didattico Formativo,
dell’avvenuta certificazione, da parte del professionista, della
rendicontazione a FON.TER.
Sul compenso spettante sarà applicata la ritenuta d’acconto di imposta.
Articolo 3
L’ASL 8 si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo prima
della scadenza, qualora ricorrano prevalenti motivi di interesse
pubblico. In tal caso al professionista incaricato non è riconosciuto
alcun diritto o pretesa, salvo quanto abbia maturato per l’attività
prestata.
L’Azienda USL 8 si riserva la facoltà insindacabile di rescindere
liberamente e discrezionalmente il presente contratto senza preavviso e
senza formalità alcuna in qualunque momento, qualora insorgessero
divergenze professionali sull’attività espletata e senza che ciò produca a
favore del convenzionato alcun diritto a risarcimento di danni. Sono
inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato
puntuale adempimento delle prestazioni, l’eccessiva onerosità
sopravvenuta, a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo consenso.
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa,
il corrispettivo definito nel presente contratto verrà proporzionato al
minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo
ed impregiudicato il diritto dell’Azienda USL 8 al risarcimento
dell’eventuale danno, in applicazione comunque delle norme contenute
nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice Civile.
Il contratto verrà, altresì, risolto in caso di violazione, da parte del
professionista, degli obblighi di condotta, per quanto compatibili,
previsti dal regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e del Codice
di Comportamento dell’Azienda USL8 di Arezzo, approvato con
delibera n. 328 del 21/07/2014.

Articolo 4
Le prestazioni di cui al presente contratto saranno effettuate per tutta la
durata dell’evento formativo, compresa la rendicontazione finale, dal
___________ entro il termine massimo del 11/01/2016, salvo recesso in
qualsiasi momento, da ambo le parti, da comunicarsi con almeno 30
giorni di anticipo mediante lettera r.r.
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Articolo 5
Il prestatore d’opera dichiara di non avere rapporto di lavoro
subordinato con la Pubblica Amministrazione.
Dichiara, altresì, di essere consapevole che l’A.S.L. potrà revocare
l’incarico, fatta salva la possibilità di risolvere il conflitto di interessi
esercitando il diritto di opzione, nel caso in cui venga accertata nei suoi
riguardi la sussistenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, ai
sensi dell’art. 15 del D.Lgs 33/2013, dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs
165/2001, come modificato dalla Legge n. 190 /2012 e dell’art. 6 del
D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, in relazione a quanto dichiarato
nell’autocertificazione resa prima della sottoscrizione del presente
contratto.
Si impegna a comunicare alla A.S.L. qualsiasi variazione successiva,
relativa alle dichiarazioni rese nell’autocertificazione.
Il prestatore d’opera si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente
l’insorgenza di situazioni di conflitto di interessi che dovessero
configurarsi nel corso dello svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art.
7 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e dell’art. 5 del Codice di
Comportamento dell’Azienda USL8 di Arezzo, approvato con delibera
n. 328 del 21/07/2014.
Articolo 6
L’Azienda USL 8 solleva il prestatore d’opera professionale dalla
Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività oggetto del contratto,
salvo nelle ipotesi di dolo e colpa grave.
La copertura assicurativa per infortuni e malattia è a carico del
prestatore d’opera professionale.
Articolo 7
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione
d’opera regolata dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale
prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, in una
locatio operis di cui agli artt. 53, 54 DPR 22 Dicembre 1986 n. 917 e
successive modifiche. All’atto dell’erogazione degli acconti l’Azienda
USL 8 opererà a carico del prestatore d’opera professionale la ritenuta
di legge a titolo di imposta IRPEF, così some previsto dall’art. 24, DPR
29 Settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni.
Articolo 8
Tutti i dati e le informazioni di cui il convenzionato entrerà in possesso
nello svolgimento dell’incarico di cui al presente contratto, dovranno
essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro
divulgazione.
Articolo 9
Ai sensi del D.lgs 196 del 30/06/2003 il convenzionato dà il proprio
incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione
di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini
statistici.
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Articolo 10
Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi della
Risoluzione 21.07.2006 n.157/E di cui all’art.25- Tabella “B” DPR
26.10.1972 n.642.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art.10 della parte seconda della “Tariffa” allegata al T.U.
dell’Imposta del Registro approvato con DPR 26 Aprile 1986 n.131 e
successive modificazioni e la relativa spesa sarà a carico della parte
interessata.
Articolo 11
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Arezzo,
rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di
qualsiasi altra sede.
Letto, confermato e sottoscritto.
Le Parti

p.l’Azienda Usl 8
Il Direttore U.O.C. Gestione
del Personale
Dott. Emanuele Giusti

Il Professionista
_______________________
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 5
PISA
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una borsa di studio la Fattura
Elettronica (F.E.) nel Ciclo passivo e gli adempimenti
obbligatori sulla Piattaforma di Certiﬁcazione dei
Crediti (PCC).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale 752 del 14/10/14, è indetta pubblica selezione,
per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di
studio ANNUALE di Euro 22.000,00 (irap inclusa) a 36
ore settimali “PER L’ATTUAZIONE DI UN PROGETTO
LA FATTURA ELETTRONICA (F.E.) NEL CICLO
PASSIVO E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
SULLA PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIOE DEI
CREDITI (PCC).
Requisiti
La suddetta borsa è riservata a coloro che siano in
possesso dei sottoindicati requisiti:
Laurea appartenente alla Classe
L18 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE
DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
Ovvero
LM77 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI
IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
Esperienza maturata presso Aziende Sanitarie Pubbliche sulle attività connesse alla gestione della contabilità
clienti e/o fornitori;
Possesso della patente europea ECDL
non aver riportato condanne penali né avere
procedimenti penali in corso.
Obiettivi del progetto
1. Ricevimento della F.E. passiva e controlli conseguenti;
2. Contabilizzazione della F.E. e adeguamento del
processo di registrazione dei debiti di fornitura;
3. Conservazione sostitutiva delle F.E.;
4. Estrazioni periodiche dei debiti di fornitura per
gli adempimenti obbligatori sulla PCC e controlli
conseguenti;
5. Invio massivo alla PCC delle fatture contabilizzate
e aggiornamento del loro “stato”.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere
indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda USL 5 di
Pisa - Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto - 56121 Pisa
e DEVE PERVENIRE entro il 15° giorno successivo a

quello della data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufﬁciale Regione Toscana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine ﬁssato per la
presentazione delle domande è perentorio.
Le domande di ammissione alla selezione si
considerano prodotte in tempo utile:
- se consegnate direttamente, entro il termine ﬁssato
dal bando, all’Ufﬁcio Protocollo del Centro Direzionale
USL 5 DI PISA , Via A. Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto 56121 Pisa (piano terra stanza n. 3 aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - chiuso il sabato).
- Se pervenute a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine ﬁssato dal bando. A tal ﬁne
fa fede la data e il numero di protocollo Aziendale in
entrata.
- Se inviate entro il termine di scadenza tramite
casella di posta Elettronica Certiﬁcata (PEC) - intestata
al candidato - esclusivamente in un unico ﬁle formato
PDF - al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certiﬁcata dell’Azienda USL 5 di Pisa: protocollo@
pec.usl5.toscana.it , in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale(CAD)”.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo
la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione.
Nelle domande di ammissione alla selezione, gli
aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 consapevoli delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e alla
quale deve essere allegata copia di valido documento di
riconoscimento:
1. Cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza;
2. Il possesso della cittadinanza italiana, salve le
equiparazioni stabilite dalla normativa vigente, o la
cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea;
3. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate o eventuali
procedimenti penali in corso. Tale dichiarazione deve
essere resa anche in caso negativo;
5. Il titolo di studio posseduto;
6. Il possesso dei requisiti richiesti;
7. I titoli che danno diritto a preferenza in caso di
parità di punteggio.
Nella domanda di ammissione l’aspirante dovrà inoltre
indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto,
essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione
inerente la selezione con eventuale recapito telefonico.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da
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mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegraﬁci non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
3) Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione alla selezione i
candidati devono allegare la seguente documentazione
ovvero autocertiﬁcarne il possesso ai sensi del DPR
445/00:
- Laurea appartenente alla Classe
L18 - CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELL’ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
Ovvero
LM77 - CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI
IN SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
- Documentazione attestante l’Esperienza nelle
attività connesse alla gestione della contabilità clienti e/o
fornitori maturata presso Aziende Sanitarie Pubbliche;
- Attestato patente europea ECDL;
- curriculum formativo e professionale redatto in
formato europeo, datato ﬁrmato e redatto ai sensi degli
artt. 46 e/o 47 del DPR 445/00,;
- tutti i documenti e titoli scientiﬁci e di carriera che
il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio
interesse e agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- copia del documento di identità.
Alla domanda deve essere unito un elenco in
carta semplice dei documenti e dei titoli presentati.
Il possesso di quanto sopra può essere certiﬁcato anche
con dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione, ovvero con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritte
dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.
In ogni caso la dichiarazione resa del candidato deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo che il candidato intende produrre, l’omissione di
un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertiﬁcato.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale
ed edite a stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia,
il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono
conformi all’originale ed allegare copia di un documento
di identità.
La domanda ed i relativi documenti non sono soggetti
all’imposta di bollo.
La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili nel rispetto del D.
Lgs. 196/2003 e successive modiﬁche ed integrazioni.
La presentazione della domanda implica accettazione
incondizionata delle norme del presente bando.
IN APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA
LEGGE 183/2011 NON POTRANNO ESSERE AC-

69

CETTATI CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
PERTANTO
QUALORA IL CANDIDATO PRESENTI TALI CERTIFICATI GLI STESSI NON SARANNO PRESI IN
CONSIDERAZIONE.
Ammissione dei candidati
L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta
da apposita Commissione esaminatrice nominata dal
Direttore Generale e formata da un Presidente, due
esperti e un segretario.
4) Valutazione titoli e prova
La graduatoria sarà formata sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio effettuata dalla
commissione esaminatrice.
La commissione dispone di complessivi 40 punti così
ripartiti:
Titoli accademici e di studio p. 3
Curriculum p. 9
Pubblicazioni p. 3
Colloquio p. 25.
Il colloquio sarà diretto ad accertare la conoscenza
della normativa ﬁscale collegata alla contabilita clienti/
fornitori oltre la professionalità e l’attitudine del candidato
alla materia oggetto della borsa di studio.
La data delle prova sarà comunicata ai candidati
mezzo telegramma inviato al candidato almeno 7 giorni
prima della data ﬁssata per il suo svolgimento.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione,
documento di riconoscimento in corso di validità.
Sarà considerato idoneo il candidato che avrà
raggiunto nel colloquio il punteggio minimo di13/25.
La commissione, al termine dei lavori, provvederà
a redigere una tabella dei punteggi attribuiti a ciascun
candidato secondo le suddette voci e a compilare la
graduatoria generale di merito contenente il punteggio
complessivo attribuito a ciascun concorrente.
Il giudizio della commissione è insindacabile ed
è esclusa ogni designazione ex aequo. Nel caso fosse
assegnato identico punteggio, la minore età farà precedere
nella graduatoria.
5) Nomina e adempimenti del vincitore
La borsa di studio è conferita con delibera di questa
Azienda U.S.L. 5 sulla base della graduatoria formulata
dalla commissione per titoli e colloquio.
Entro 3 giorni dalla ricezione della raccomandata di
notiﬁca, il vincitore dovrà fare pervenire all’Azienda
U.S.L. 5 una dichiarazione scritta di accettazione della
borsa alle condizioni di cui al presente bando, pena
decadenza.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà frequentare
per un impegno non inferiore a 36 ore settimanali la U.O.
Gestioni Economiche e Finanziarie dell’Azienda ASL
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5 Pisa, rispondendo direttamente del proprio operato al
Responsabile della stessa.
La borsa di studio è incompatibile con attività di lavoro
dipendente o di qualsivoglia natura pubblica o privata;
l’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’eventuale
cumulabilità con altre borse di studio, rapporti di natura
professionale e/o convenzionali.
Con l’accettazione della borsa si studio non verrà a
costituirsi in alcun modo una posizione di diritto che possa
essere invocata per la trasformazione della borsa stessa in
rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con l’Azienda USL
5 di Pisa.
La borsa di studio che si renderà disponibile per
rinuncia o decadenza del vincitore, o altri motivi, potrà
essere assegnata al candidato risultante idoneo nell’ordine
della graduatoria che rimarrà aperta per tutta la durata
dell’attività della borsa.
La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita
all’atto del conferimento della borsa stessa.
Le modalità per il concreto svolgimento della borsa
saranno deﬁnite dal referente.
Il borsista decadrà dal godimento della borsa e perderà
ogni diritto:
- Qualora non inizi l’attività nel termine indicato dalla
lettera di comunicazione;
- Qualora interrompa l’attività della borsa prima della
conclusione della stessa senza giustiﬁcato motivo;

- Qualora si renda responsabile di gravi e ripetute
mancanze.
La dichiarazione di decadenza da parte dell’Azienda
U.S.L. comporterà automaticamente la perdita del diritto
alla riscossione della somma stanziata per la borsa.
Qualora il mancato regolare svolgimento sia dipeso
da certiﬁcate motivazioni di salute od altri gravi motivi
la cui valutazione è demandata all’Azienda U.S.L. 5, il
borsista sarà tenuto a proseguire l’attività della borsa per
un periodo pari per durata a quello di mancata attività.
La borsa di studio avrà durata annuale ed ammontera
ad € 22.000,00 IRAP inclusa. L’mporto della borsa sarà
versato con accredito diretto al borsista con rate mensili
posticipate previa attestazione di avvenuta frequenza da
parte del referente della struttura di assegnazione.
L’Azienda USL 5 di Pisa provvede ad assicurare il
borsista presso l’INAIL.
Sull’importo da corrispondere sarà operata la ritenuta
d’acconto nei modi stabiliti dalla legge.
Qualsiasi informazione relativa alla selezione di cui al
presente bando potrà essere richiesta all’Ufﬁcio Concorsi
- tel. 050/954208-226.(www.usl5.toscana.it).
Il Direttore Generale
Rocco Donato Damone
SEGUONO ALLEGATI
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Fac-simile domanda di partecipazione
Al DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA USL 5 di Pisa
VIA Cocchi 7/9 56121 PISA

Il/La sottoscritto/a_____________________________________chiede essere ammesso/a a
partecipare alla pubblica selezione, per titoli e colloquio per l’assegnazione di una borsa di studio
annuale di Euro 22.000,00 (irap inclusa) PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO LA FATTURA
ELETTRONICA (F.E.) NEL CICLO PASSIMO E GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI SULLA
PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIOE DEI CREDITI (PCC)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1. di essere nato a ____________________ prov. _________ il _________;
2. di essere in possesso della cittadinanza ___________________________;
3. di essere residente nel comune di____________________ prov. _______;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di __________________;
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali ____________);
6. di possedere il seguente titolo di studio __________________________;
7. di possedere i requisiti richiesti come segue
- Laurea appartenente alla Classe _____________________________ ;
- Esperienza ________________________________________________;
8.di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza in caso di parita’ di punteggio
_____________________

Il sottoscritto dichiara inoltre:

¾di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nel bando;

¾di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel
contesto della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre
nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere
¾che ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovrà essere inviata al
seguente indirizzo:
Comune ___________________________ Prov. _____ C.A.P.________
Via/P.za________________________________________________ n.___
Tel ____________________ e-mail ________________________________
Il sottoscritto/a ________________________________________autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/03, in quanto necessario per consentire l’assunzione in servizio e la gestione del rapporto di lavoro in
adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.
Data, ________________ Firma _______________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato alla presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in
corso di validità del dichiarante.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.° 445/2000

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato a __________ Prov. _______ il______ residente in
___________ CAP ___ Prov. ____ Via _______________________n.°___
C.F.__________________consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000
DICHIARA

DATA _____________________________ FIRMA____________________

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del
successivo eventuale rapporto di lavoro;- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei
dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.° 445/2000
Il
sottoscritto
_________________
nato
a
_____________
il
_____________
e
residente
in
_________CAP_______Via____________________n._____
consapevole delle sanzione penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000,
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.° 445/2000, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

DATA _____________________________ FIRMA_____________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e del successivo eventuale rapporto di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, dichiaro di autorizzare il
trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
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AVVISI DI GARA

la riqualiﬁcazione urbana e la rivitalizzazione del
tessuto socio economico del Comune di Chianciano
Terme (SI) CIG: 58608416FD.

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Governo del Territorio
Settore Pianiﬁcazione del Territorio
Studio di fattiblità a supporto del Masterplan per

SEGUE ALLEGATO

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42


  
   

 !"#$

*-()&%&'$'$$.$/()&012(&





        
  !



 &(3&&456

  

"   #
  
)
72(
   $%%   ##
'8
& %       '    
9!*#*:$*9!*)*:"*+# *
;0 
"$*#*&#&+)*"
<* *&**$#
 =* 
6
+*&> 
7   77 7   7
"*#&**'$#?!*'#*'@*+?+'#
=A&> 
7 
       
* !*<* *!!$##&%&---'!*'#*'
* +#*&%&---'!*'#*'+#*
##*#*+ *&%&---'!*'#*'
"* **#++#%# *&%&---'!*'#*'
(   %     '  '  $*#**#
 ' )   %   %' %  *   %  '   # %' 
'    %  %  +  ,   '  '  $*#**#
-     %   ' '       $*#**#
' 8

.'  %%   ##
$B!*#

' 8

/ '    
&"*+# *$#

' 8

0     ''  %   %%    ##
6<* *!!$###C$#** *!!$##&*

 
'8

 1##   )''
&  

''8

& %      )'' )%%   ##
$+B$5*C$+# *$*
#*#2$*2%*#*D82& 7 7 =)'

'' 8

.'  ''
 

  

%&'$'$()

 *$#

#    #      

 !"#$
$* $++#,**$

75

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

76


  
   

 !"#$

2! *' & **E#%$E*!!*@*#%*!F **
E$*#!!#F ++*#*$* #*+##*#F * *
#*#*
6$!*##$ *@#*!*+*$ * &9!*
#*:0 =* '
2#0(
'' 8

 %   # '' ' ) +    %  %  + 
6<!$$*$#

*&$,

'' 8

 %     ) +

'' 8

"      )''   # +
9 *$*$+B$5*@$*#%#$B#$*!#
#*#*#$@*#* #*!"*$$#$*2%*#*
#%!*@+*##% *$#%
$*#$*#@+** @##*#<**$*!!*##*
* *#$*'

''8

2 %
 

''8

 %     ) # '' ' *$$/,
6<G#*<##$!$#D"8&H

''78

-
I$G$*&*

''8

 %     
B*&*

' 8

3  

' '8

3    
#!#*
;@;#$& 7 @ (9

'  # '' *0/2,

  )''
7 @ (9'

' ' 8

1'  
1 *&*

' ' 8

 %     
6<G!!**&*

' 8

&  )''   %    
*!*&
D<!!$# *<8

 
'8

  %      #  %  
0      )''

''8

0   #  4 
* #<++ @ (9@#*B
!** *<++
#*!*!***!* $7 !*@*#*#$#* 
B@***#**$<!!$# *'
* +$<#$#* J<#*$*<;
#*<# *!*$$**<' #)'6!'  '

  

%&'$'$()



  

 !"#$
$* $++#,**$

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42


  
   

 !"#$

'' 8

/ ' %    %   '#%    %   '   '' 
% 
=** *&#  :K*#9!*#*'
"!*++$#*C$**#*#*<#L=$ *"!*M'
*# *!$$!* *B+*#*+*
<!!$##%G!@* !*##$*!*++$*
$#*+*@#+$C$* !*#$@#*
<*# **$!* ++$'

'' 8

% # 4  %   ##''%
 )''

'' 8

$     '
6  *<G!!#* *#&*

' 8

0     ' ' 

' '8

  '    # '   %     +   ) 
)
'      # %% 
*+ *+B*#$#*+BC$&*#$# *
#$++*!+*$ @*N*++$@**
*$#*!!#*#%**$*#* *#$<' 7
)'6!'  '''*!*'*!!!$*!*!
*#%C$##B#*#+*$##$*' ' 8'
*<' 7# <' #)'6!'  @#H#*)'6'
   @*++##$* **@*#*#* @*# !*
!B* #% *# *!#C$*
# <' 7)'6!'  B!$** *#$* @ (9@#$
*G!*#$ *'
*#!!$**@#* *#*#*'(''('##$*
C$##B#*#+**#$##$*
' ' 8@+*!!$*!*!#+#'6*#$*C$
$C$##B#*#*$!!!**!'
0)#*!*#+##* *# *$*#$<' @
#@'8@8@+8@#* #$<' @#@'8@#8)'6!'  @$
**#%N#* *# **#**<' )'6!'  '
!!#*@** *<++@C$#* *B!@
**$!*#*$ (9+<$B0 **2$ *D028#*
B#$$*' 8)#*!'

' ' 8

0'  %

' ' 8

0'   
*+ *+B*#$#*+BC$&
  *$+B5*@!C$+# *$*@
*$*#DC$*#*2' @#' @8@$#*#
*' '
 ''  @##** #***#*#
**#'
6*##B*$*#%&
!*<*&

  

%&'$'$()

 

  '   % ##



 !"#$
$* $++#,**$

77

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

78


  
   

 !"#$

**#*#*#%%**#**' '
 '' 
  *$+B*@!C$+# *$*@
*$*#DC$*#*2' @#' @8@$#*#
*

(9:;**!!@#$*$* ***+
(9**!!'
*#9'''2* *#*#*'(''('@+*!!$*!*!*
#%<*@##$**!#$*9!!$*2* *
#*#*'(''('@BL  *$+B*@
!C$+# *$*@*$*#DC$*#*2' @#' @8@
$#*#M'
6< BC$$*# *C$#*$
C$@*#!!*L*# *#% *
C$*!*M@$<

(9'6*@#$*C$@B
C$*$!!!**!<$*'
6*BH$* ***+ 
(9;**
!!'
*!*#@#** *#***#*##$ **+*@
<#%#*C$*!$*$'##%<
!$C$<B *++$*+***C$
+$#+#'
*#2* #$<' #'28)'6!'  @!*<*G
!!$* *!#* #$#'
' ' 8

 %     

 ''  

' 8

0      # ''    

' '8

 %        ' ' 
6 * G$*#+*&*

' ' 8

/    '   )        
6*!$#%**#*C$+#%+***##
 * &*

 
;'8

2 / 
.'  ' 

;''8

.'  ' 


;'' 8

-%  %   '  4 

;'' 8

6 

    ' 

;' 8

0   ## 

;' '8

0   ## 
1++#*#*O*!!*#*#*#<*@*E**
++*! $*#$*#

;' ' 8

 %   )   
9#$*<*#&*

;' 8

 %      %% 

;' '8

7%    %

  %   '    

  

%&'$'$()

  5 

#    #

     5%%  

##

 !"#$
$* $++#,**$

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42


  
   

 !"#$

;' ' 8

/   '  
*

;' ' 8

0    '  
  ' )
)#$*!*&*

;' ' 8

. %
''

;' ' 8

&  '  

;' '8

- #   '   ' 
*'

;' '8

/  % %    + )   8    ''  
*!*&
D*$#*++8

;' '78

9  '     
)& ' '   &
6$!&
9!*#*:++#$*9!*:=* :;0 :*@ @* 
'
"*<$++&H
*+ *#*$*#$$&!
**!!#*#**$*#+#!'

 
;'8

2 $  %  
 %    ' 
$*#&*

;' 8

 %       )( 
' 
6<G#**$*!!+** +*<**$&*

;' 8

 %   %' % 
##%*** *++G+ & !*#$
$*;' ' **'
6 **@*<'77@#')'6!'  @$P##***
+#*!++@**C$*@+*C$*#
<'77'
*<' )'6!'  <* *@*#+*<$ *
#**!'  )'6!'  @B*!*!!
#%%**#!@$*!$@+*$$**$#*
<++*#* *'
#*#**<'@#' C$*C$@)'6!'  @*##@*$
+A@<* *#C$*##+#D"(28#$*# *#$<'
@#' @)'6!'  '
*# **+*#*#*#*! *L*
# *#% ***C$*!*MD$*')#*
!8'
6<* *@*<' @#@)'6!'  @#$*##%#***#*B
#$#'

'    %
  &

  

%&'$'$()

      ''


%

 %' %

   %

  

        %   ' ' 

   '    #    ' 
 

     ' '

       %   ' ' 

 !"#$
$* $++#,**$

79

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

80


  
   

 !"#$

6#$!B*B#$%&---'!*'#*': *
9!*#*:$*9!*'$#$* *#%B*B
#$$@#%@+!*'
6<G#*K*!@)#*!L0#*#%+$* **
##C$9!*#*:$*9!*:9M#*#
!* *'  
#*$<* **&---'!*'#*': *9!*
#*:$*9!*'
<* **---'!*'#*' *9!*#*:$*9!*G*
$#$* *!@#)#*!*#$G#+#$#$* *
*# *!**#%NB* *!!#%
#**!*@*!!$**@#* @'(''('
#!!$# ** **#+#*)#*!'
#*#*+$#%#%*#*B*#*)#*
!'
6<* *!*#$*$#%*#%*** !*
#* *#*++'
**G*$#* K*++#9!*#*DK98'
*<' @#' )6  #**6'   @*$9!*#*
$# **<'@#'@#*#@)'6!'  @*
<!!$#* !!'<!!$# *'6<$# **
*#*7
(9;**!!'*+#%@*<' 6'  
''@<!!$#@+*#$##B+$+** @G*$$ @
$*+** *@#$*#*#**##@
*#%***#$'+*##B+$+** @*+#*#@!
$*!**#***##B@*@* *##$*
* **<@$$#**+
**@##2'
* *<&)#)!**'
 ''  '
9+*"! *#*$&2$*# **'  '7'  *<' @#
69 7
'
*+ ***#**@**#*$
#% *#***#*#*!'
9**#"#*G#%'**$#'> 
7  '
;' 8

/   

;' '8

1# %  '    '   
$**9!*#*
;9#
 =* 
6
+*&> 
 
=A&> 
 7

;' ' 8

/     
*+ *#$** *#& !!'#*$# **
++#9$#*# *#$*# *A')'6!'  '

;' ' 8

   '   +   '   %    ' 

  

%&'$'$()

 

  

 !"#$
$* $++#,**$



22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42


  
   

;' 8

&  '  
 ' ' 

  

%&'$'$()

 !"#$

  ' 

 

 !"#$
$* $++#,**$

81

82

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

COMUNE DI GROSSETO
Avviso sintetico di asta pubblica per alienazione di
beni immobili.
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZA, PATRIMONO,
RISORSE TECNOLOGICHE E SERVIZI ALLA
PERSONA - SERVIZIO PATRIMONIO
rende noto che entro le ore 12 del giorno 17
Novembre 2014 potranno essere presentate al Protocollo
Generale dell’Amministrazione Comunale le domande di
partecipazione al bando per la vendita dei beni immobili
comunali di seguito descritti, di cui alla Determina
Dirigenziale n. 1479 del 09 Ottobre 2014:
1) immobile fraz. di Batignano, loc. “Monte Calvello”
- pod. “di Scagliata” (denominato pod.“La Scagliata”)
costituito da un fabbricato principale con destinazione
d’uso in parte abitativa ed in parte rurale con pertinenza
esterna, annessi agricoli e porzioni di terreno agricolo valore di stima € 115.000,00 (centoquindicimila) - Rif.
lotto A) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del
30.09.2014.
2) immobile frazione di Batignano, terreni fuori
dall’abitato, in loc. “Stertignano”, costituito da circa mq.
1.065.990,00 (Ha. 106.59.00) di terreno agricolo collinare,
composto da Bosco Ceduo. La proprietà comunale dista da
Grosseto città (capoluogo), circa Km. 20 - valore di stima
€ 297.500,00 (duecentonovantasettemilacinquecento) Rif. lotto E) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71
del 30.09.2014.
3) “Concessione in diritto di superﬁcie” per anni 40
(quaranta) rinnovabile per altri 40 (quaranta) di un’area
comunale sportiva (ASP) con accesso da via Senese
Piano di Lottizzazione Forma Urbana a Nord Art. 73
intervento 1C del P.R.G. (mq. 7.338)” - valore di stima
€ 1.400.000,00 (unmilionequanttrocentomila) - Rif. lotto
G) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del
30.09.2014.
4) “Area destinata a parcheggio in via Eritrea - Marina
di Grosseto”, terreno al momento libero, come previsto
dall’Art. n. 74 “Tessuto consolidato” delle N.T.A. del R.U.
comunale vigente, con possibilità di realizzazione anche
di parcheggi pertinenziali a raso, ubicato nella frazione di
Marina di Grosseto, via Eritrea, valore di stima € / a corpo
/ a lotto 230.000,00 (duecentotrentamila) (si prevede la
possibilità di suddividere il terreno in questione in n. 4
lotti autonomi di cui n. 2 destinati alla vendita) - Rif.
lotto H) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del
30.09.2014.
5) Area Ediﬁcabile posta in Marina di Grosseto con
destinazione ad edilizia residenziale sociale, di cui alla
scheda normativa di Regolamento Urbanistico Comunale
TRv_01B via Bramante, collocata nel contesto dell’area ex
PEEP. Censito al Catasto Terreni del Comune di Grosseto
al Foglio: 104, Particella 1613, Qualità/Classe: bosco

alto 1, risulta essere porzione di una particella catastale
più ampia di superﬁcie mq. 12.996 intestato: Comune
di Grosseto, per un valore di stima di € 782.850,00
(settecentoottantaduemilaottocentocinquanta) - Rif.
lotto L) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del
30.09.2014.
6) Area Ediﬁcabile posta in Marina di Grosseto con
destinazione ad edilizia residenziale sociale, di cui alla
scheda normativa di Regolamento Urbanistico Comunale
TRv_02B via Montreuil collocata nel contesto dell’area
ex PEEP. Censito al Catasto Terreni del Comune di
Grosseto al Foglio: 104, Particella 516, Qualità/Classe:
bosco alto 2, di superﬁcie mq. 3.370 intestato al Comune
di Grosseto, per un valore di stima di € 593.325,00
(cinquecentonovantatremilatrecentoventicinque) - Rif.
lotto M) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del
30.09.2014.
Per il lotto “G” è prevista la possibilità di
corrispondere il canone del diritto di superﬁcie in forma
dilazionata secondo quanto puntualmente previsto dal
bando integrale.
Per i lotti “L” ed “M” sono previsti particolari requisiti
soggettivi per la partecipazione al bando di alienazione
e per la successiva assegnazione dei realizzandi alloggi,
come meglio speciﬁcato nella relazione ﬁnale dell’Unità
di Progetto Intersettoriale del 3 ottobre 2014 allegata al
bando integrale.
Il bando completo è visibile sull’“Albo On Line”
dell’Amministrazione Comunale e consultabile al sito
web: www.comune.grosseto.it.
La documentazione di gara è reperibile nella homepage del Comune di Grosseto nella sezione “bandi e gare”
- “gare pubbliche servizio patrimonio e partecipazioni
societarie”.
Il Dirigente
Nazario Festeggiato

COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)
Bando di gara concessione in uso dei locali del
Castello di Terrarossa per l’esercizio di servizi diversi
compreso attività di somministrazione di alimenti e
bevande. CIG 5800697697.
Ente concedente:
COMUNE DI LICCIANA NARDI (Provincia di
Massa Carrara) - Piazza Municipio 1 - 54016 Licciana
Nardi (MS) Tel. 0187/474946 /37 – Fax 0187/475503 E-mail: segreteria@comune.licciananardi.ms.it
indirizzo internet: www.comunelicciananardi.ms.it
Oggetto della gara:
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale
n. 40 del 29/04/2014 e n. 98 del 04/09/2014 è indetta
una gara mediante procedura aperta con aggiudicazione
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all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la
concessione in uso dei locali del Castello Terrarossa
per l’esercizio di servizi diversi compreso attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Responsabile del procedimento è il Responsabile del
Settore 5 Dott. Arch. Francesco Pedrelli.
Il Responsabile del Settore
Francesco Pedrelli

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Arezzo)
Bando di gara d’appalto - lavori.
SEZIONE 1. Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione ufﬁciale, indirizzi e punti di
contatto
1.1.1. Ente appaltante: COMUNE DI SAN
GIOVANNI VALDARNO
1.1.2. Indirizzo: via Garibaldi 43 - 52027 San
Giovanni Valdarno (AR);
1.1.3. Punti di contatto: Telefono 055-91261-fax
055-9123376; posta elettronica pec:protocollo@pec.
comunesgv.it; proﬁlo di committente: http://www.
comunesgv.it.
1.1.4. Ulteriori informazioni sono disponibili: alla
pagina web http://www.comunesgv.it/si4web/common/
amvdocumentoinfo.do?mvvc=amvdocui&id=1681&rev
=0&mvpd=0&mvtd=1&mvsz=149
1.1.5. Presentazione delle offerte: Le offerte vanno
inviate all’indirizzo indicato al punto 1.1.2 secondo le
modalità del disciplinare di gara.
1.1.6. Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale.
SEZIONE 2. Oggetto dell’appalto
2.1. Descrizione
1.1.1. Denominazione conferita all’appalto: “Realizzazione di auditorium e biblioteca comunale
nell’ediﬁcio ex Casa del Fascio” - Prog. N. 850; CUP:
I58C12000050002; CIG: 5904537213; Determinazione
a contrarre n. 848 del 18-09-2014
1.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Esecuzione lavori ai sensi dell’art. 53 c. 2) lett.a del
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Luogo di esecuzione lavori:
immobile sito in piazza Della Libertà San Giovanni
Valdarno (AR)
2.1.3. Forma dell’appalto: Il contratto sarà stipulato
parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’ art. 53, c. 4 del
d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.
2.1.4. Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso
riguarda un appalto pubblico
2.1.5. Breve descrizione dei lavori: Intervento di
ristrutturazione dell’immobile denominato “Ex Casa
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del Fascio” ﬁnalizzato alla realizzazione di biblioteca /
auditorium
2.1.6. Vocabolario comune per gli appalti
(CPV):45212330-8
2.1.7. Suddivisione in lotti: No
2.1.8. Informazioni sulle varianti: Non ammesse
2.2. Quantitativo o entità dell’appalto
2.2.1. Quantitativo o entità totale: €.956.471,49
importo a base d’asta IVA esclusa. €.94.340,36 costi ed
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. €.
324.397,59 stima del costo della manodopera
2.2.2. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
a) Categoria prevalente: OG2 classiﬁca III Restauro
e manutenzione di immobili sottoposti a tutela importo
€. 540.716,31, incidenza sull’importo totale 56,54%,
subappaltabile con il limite del 30%
b) Categoria scorporabile: OG11 classiﬁca II Impianti
tecnici importo €. 374.973,18 [importo OS3 €. 54.490,93
>10%; OS 28 €. 128.743,65 >25%; OS30 €. 191.738,61
>25%] incidenza sull’importo totale 39,20%, eseguibile
in proprio con obbligo di qualiﬁcazione e divieto di
subappalto oltre il 30%
c) Categoria scorporabile: OS2A Superﬁci decorate
di beni immobili del patrimonio culturale importo
€ 40.782.00, incidenza sull’importo totale 4,26%,
subappaltabile per intero con possesso dei requisiti ai
sensi c.4) art. 248 DPR 207/2010 e ss.mm.ii.
2.2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
giorni 242.
SEZIONE 3. Informazioni di carattere giuridico,
economico, ﬁnanziario e tecnico
3.1. Condizioni relative all’appalto
3.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione
provvisoria costituita in uno dei modi di cui all’art. 75
del D.lgs 163/2006 pari al 2% dell’importo complessivo
dei lavori di euro 956.471,49 corrispondente ad euro
19.129,45; garanzia ﬁdeiussoria pari al 10% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e
art. 123 del DPR 207/2010.
3.1.2. Polizze assicurative: previste ai sensi dell’art.
129 del D.lgs. 163/2006 ed art. 125 del DPR 207/2010.
3.1.3. Principali modalità di ﬁnanziamento e
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: L’intervento è ﬁnanziato con contributi Regione
Toscana. Il pagamento dei lavori è previsto a stato di
avanzamento secondo le modalità di cui all’art. 8.15
C.S.A.. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di
divieto di anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 26
ter, D.l. 69/2013, convertito con L. 98/2013, è dovuta
all’appaltatore un’anticipazione pari al 10% dell’importo
contrattuale, per la cui corresponsione si applica quanto
previsto dagli artt. 124 c. 1) e 2) e 140 c. 2) e 3), DPR
207/2010. In riferimento ai soli pagamenti relativi
alle lavorazioni di cui alla categoria OG11 eseguite
in subappalto, si precisa che la Stazione Appaltante
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procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore ai
sensi degli artt. 37 c. 11) ultimo periodo ed art. 118 c. 3)
terzo periodo del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3.2. Condizioni di partecipazione
3.2.1. Soggetti ammessi alla gara: Gli operatori
economici di cui all’art. 34, c. 1), del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
3.2.2. Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: In osservanza della disciplina di cui all’art.
37 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3.2.3. Situazione personale degli operatori economici
- informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
3.2.4. Capacità economica – ﬁnanziaria e tecnica
- informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Attestazione SOA per la categoria
OS2 classiﬁca III); attestazione SOA OG11 classiﬁca
II) e requisiti di cui all’art.248 c.4) del DPR 207/2010
e ss.mm.ii. nella categoria OS2A secondo le modalità
stabilite dal disciplinare di gara.
SEZIONE 4. Procedura
4.1. Tipologia e criterio di aggiudicazione.
4.1.1. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55
del D.lgs. 163/2006 .
4.1.2. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 82 c.
2) e 86 c. 3) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E’ prevista
l’esclusione automatica dalla gara ai sensi degli artt. 122
c. 9) e 253 c. 20bis) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
4.2. Informazioni di carattere amministrativo.
4.2.1. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No.
4.2.2. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri,
elaborati di progetto e documenti di gara: Documenti non
a pagamento.
4.2.3. Termine per il ritiro della lista delle lavorazioni
e forniture: Vedasi disciplinare di gara.
4.2.4.Termine per il ricevimento delle offerte: ore
13:00 del 10-11-2014.
4.2.5. Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: italiano.
4.2.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
4.2.7. Modalità di apertura delle offerte: La prima

seduta pubblica avrà luogo presso il comune di San
Giovanni Valdarno via Garibaldi, 43 alle ore 10:00 del
giorno 13-11-2014. Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per concorrente, muniti di speciﬁca delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE 5. Altre informazioni
5.1. Informazioni complementari.
5.1.1. Avviso di preinformazione: Non pubblicato.
5.1.2. Ulteriori informazioni: Inerenti la presente
procedura sono contenute nel disciplinare di gara
pubblicato sul proﬁlo del committente. E’ fatto obbligo
alle imprese partecipanti alla gara, pena di esclusione,
di effettuare il sopralluogo secondo le modalità di cui al
punto 4.3 del disciplinare di gara. La Stazione Appaltante
si avvarrà, nei casi previsti, della procedura di cui all’art.
140 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
5.1.3. Oneri a carico dell’aggiudicatario: L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le
spese di pubblicazione sui quotidiani ai sensi dell’art. 34
c. 35).del D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012.
5.1.4. Data di spedizione del bando di gara:
06.10.2014.
5.2. Procedure di ricorso.
5.2.1. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Toscana, sede di Firenze, via di Ricasoli
40, 50122 Firenze, Italia.
5.2.2. Presentazione di ricorsi: Eventuali ricorsi
potranno essere proposti all’organismo responsabile
indicato al punto che precede, nei termini indicati dall’art.
120 c. 5) del D.lgs. 104/2010.
Il Dirigente
Daniele Fabbri

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Bando gara per l’afﬁdamento dell’allestimento
temporaneo e per la realizzazione del servizio ristorazione presso la struttura ubicata in via Lazzerini,
Sesto Fiorentino (Fi) n. gara: 5769829 n. CIG:
59491111B4.
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda D.S.U. Toscana – Viale Gramsci n.36 - 50132 Firenze Tel. 050/567437 Fax 050/562032http://www.dsu.toscana.it - e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato speciale di appalto e la documentazione amministrativa sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno presentate in via telematica: : http://start.e.toscana.it/dsu/.
I. 2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE
È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:
Come al punto I.1

I. 3)

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1

I. 4)

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:

Come al punto I.1

I. 5)

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:

Livello regionale/locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ALLESTIMENTO TEMPORANEO E PER
LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LA STRUTTURA UBICATA IN VIA
LAZZERINI, SESTO FIORENTINO.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. 17
Luogo principale di consegna: Firenze.
Codici NUTS: ITE1

II. 1.5)
Breve descrizione dell’appalto:
ALLESTIMENTO TEMPORANEO E PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
PRESSO IL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO -FI.

II.
II.
II.
II.
II.
II.

1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55510000
1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: No.
1.8)
Divisione in lotti: No.
1.9)
Ammissibilità di varianti: No.
2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
2.1)
Quantitativo o entità totale:

ripetizione del servizi di ristorazione per un ulteriore anno) e somme a disposizione escluse, così
suddiviso:- € 510.970,00, oltre IVA di legge annui, per cui € 1.021.940,00 oltre IVA di legge con
l’eventuale ripetizione di un anno, per lo svolgimento del servizio di ristorazione, stimato sul numero di
pasti annui presunti di n° 90.200 così suddivisi:
- pasti interi: n° 58.100, prezzo unitario del pasto posto a base di gara € 6,10;
- pasto ridotto tipologia 1: n° 12.600, prezzo unitario del pasto posto a base di gara € 4,60;
- pasti ridotti tipologia 2: n° 11.000, prezzo unitario del pasto posto a base di gara € 5,10;
- pasti da asporto: n° 8.500, prezzo unitario del pasto posto a base di gara € 5,00.
- € 72.400,00 oltre IVA di legge per i lavori;
- € 120.000,00 oltre IVA di legge per le forniture.

II. 2.2)
Opzioni: No.
II. 2.3)
Informazioni sui rinnovi: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Mesi 24.

SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

GIURIDICO,

ECONOMICO,

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come
definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo.

III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento:
Risorse ordinarie dell’Azienda.

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui
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all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006, soggetti
ammessi alla gara e condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui all’art.34 comma 1 lett.
d),e),f), consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.a),c).

III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III. 2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale:
1) per la quota di appalto relativa al servizio di ristorazione e fornitura il seguente requisito professionale:
soggetti in possesso dell’iscrizione di cui all’art. 39 del D. Lgs. 163/2006 per:“SERVIZI DI RISTORAZIONE
2) Per la quota concernente i lavori da eseguire costituita dalla seguente lavorazione:
“Opere impiantistiche cat. OG11”, gli operatori economici partecipanti dovranno possedere i seguenti
requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio precedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
b) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesta, l’importo dei lavori è figurativamente
e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta, l’importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lett. a). Qualora
l’Operatore economico possegga i requisiti di cui al punto 1) e sia sprovvisto dei requisiti di cui al punto
2) dovrà associarsi con un operatore in possesso dei predetti requisiti. Tali requisiti possono essere
conferiti da più operatori associati in raggruppamento di tipo orizzontale in cui almeno uno dei soggetti
riuniti deve apportare una quota di partecipazione minima del 50% (IVA esclusa) e gli altri nella misura
minima del 25% (IVA esclusa). Qualora l’operatore non possegga i requisiti di partecipazione i soggetti
potranno subappaltare interamente l’esecuzione dei lavori a soggetti qualificati

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel disciplinare,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/11/2014 ore 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 02/12/2014 ore 10:00.
Luogo: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci 36 – 50132
Firenze - Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI DELL’UE: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I concorrenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della legge 221/2012, a partire
dal 1° gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante per le spese di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara.
L’aggiudicatario del contratto oggetto della procedura di cui trattasi dovrà pertanto rimborsare entro 60
gg. dall’aggiudicazione l’importo stimato di € 1.500,00 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara
e dell’esito su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali, fatti salvi adeguamenti dei suddetti prezzi,
conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticate dalle agenzie concessionarie e risultanti
dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Stazione Appaltante. La procedura di gara verrà
svolta interamente in modalità telematica sul sito: http://start.e.toscana.it/dsu/ nell’ambito del Sistema
Telematico START sezione Enti Regionali – DSU Toscana. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove previsto, firmata digitalmente. L'appalto è
disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico”. All'indirizzo Internet http://start.e.toscana.it/dsu/ è disponibile tutta la
documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da

22.10.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

87

presentare per la partecipazione alla procedura nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Le “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico” sono scaricabili dal sito www.dsu.toscana.it. I criteri
di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Si informa che, ai
sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm.ii, l'Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento
idoneità consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al
presente appalto. N° CIG: 9491111B4. Responsabile del procedimento: Mafalda Viviano

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50123 Firenze - Italia.

VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini:
30 gg

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso:
Azienda DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti- Coordinatore dott.ssa Sabrina Gazzetti,
Piazza dei Cavalieri n.6 56126 Pisa tel. 050/567437, fax 050/562032.

VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.E.:
06/10/2014
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AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

Scientiﬁco di Sesto Fiorentino. n. gara: 5765564 n.
CIG: 594461644F.

Bando gara per l’afﬁdamento del servizio di
ristorazione per gli studenti universitari del Polo

SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda D.S.U. Toscana – Viale Gramsci n.36 - 50132 Firenze Tel. 050/567437 Fax 050/562032http://www.dsu.toscana.it - e-mail: sgazzetti@dsu.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato speciale di appalto e la documentazione amministrativa sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno presentate in via telematica: : http://start.e.toscana.it/dsu/.
I. 2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE
È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI:
Come al punto I.1

I. 3)

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:

Come al punto I.1

I. 4)

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:

Come al punto I.1

I. 5)

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:

Livello regionale/locale.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI
PRESSO IL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO-FI.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. 17
Luogo principale di consegna: Firenze.
Codici NUTS: ITE1

II. 1.5)

Breve descrizione dell’appalto:

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO IL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO -FI.

II.
II.
II.
II.
II.
II.

1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55300000
1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: No.
1.8)
Divisione in lotti: No.
1.9)
Ammissibilità di varianti: No.
2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
2.1)
Quantitativo o entità totale:

L’importo presunto complessivo a base di gara, compresa l’eventuale ripetizione di cui all’articolo 3 del
CSA, ammonta ad € 539.648,00=(eurocinquecentotrentanovemilaseicentoquarantotto/00), oltre I.V.A. di
legge, per un totale pasti stimati di n°87.040, il prezzo unitario del pasto posto a base di gara è pari ad €
6,20=(eurosei/20) IVA esclusa.

II. 2.2)
Opzioni: No.
II. 2.3)
Informazioni sui rinnovi: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Mesi 24.

SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:

GIURIDICO,

ECONOMICO,

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come
definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo.

III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento:
Risorse ordinarie dell’Azienda.

III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, soggetti di cui all’art. 34 del citato D.Lgs. 163/2006, soggetti
ammessi alla gara e condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui all’art.34 comma 1 lett.
d),e),f), consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.a),c).

III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III. 2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Possesso del requisito professionale di cui all’art. 39 del d. Lgs. 163/2006: iscrizione al registro della
CCIA o altri previsti nell’articolo sopra richiamato per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto; Avere
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in disponibilità locale\i posto\i a una distanza massima di due chilometri dalla sede dell’appalto con
almeno trenta posti a sedere o impegnarsi ad assolvere a tali requisiti al momento della stipula del
contratto.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel disciplinare,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
Documenti a pagamento: no.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/11/2014 ore 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 2/12/2014 ore 14:30.
Luogo: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci 36 – 50132
Firenze - Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti rappresentanti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI DELL’UE: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I concorrenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, della legge 221/2012, a partire
dal 1° gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante per le spese di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara.
L’aggiudicatario del contratto oggetto della procedura di cui trattasi dovrà pertanto rimborsare entro 60
gg. dall’aggiudicazione l’importo stimato di € 1.500,00 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara
e dell’esito su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali, fatti salvi adeguamenti dei suddetti prezzi,
conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticate dalle agenzie concessionarie e risultanti
dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della Stazione Appaltante. La procedura di gara verrà
svolta interamente in modalità telematica sul sito: http://start.e.toscana.it/dsu/ nell’ambito del Sistema
Telematico START sezione Enti Regionali – DSU Toscana. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove previsto, firmata digitalmente. L'appalto è
disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico”. All'indirizzo Internet http://start.e.toscana.it/dsu/ è disponibile tutta la
documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da
presentare per la partecipazione alla procedura nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Le “Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico” sono scaricabili dal sito www.dsu.toscana.it. I criteri
di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Si informa che, ai
sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm.ii, l'Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,
esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento
idoneità consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al
presente appalto. N° CIG: 594461644F Responsabile del procedimento: Mafalda Viviano

VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50123 Firenze - Italia.

VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini:
30 gg

VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso:
Azienda DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti- Coordinatore dott.ssa Sabrina Gazzetti,
Piazza dei Cavalieri n.6 56126 Pisa tel. 050/567437, fax 050/562032.

VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.E.:
06/10/2014
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Settore Musei ed Ecomusei
Decreto Legislativo n. 42/2004, art. 62 primo
comma. Comunicato relativo alla alienazione di beni
mobili, notiﬁcati alla competente Soprintendenza.
LA REGIONE TOSCANA
Ai sensi dell’art. 62 primo comma del Decreto
Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”
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Ritratto di Margherita Luisa d’Orleans, cm 77
Euro 285.000,00 (duecentoottantacinquemila/00).
La Dirigente
Elena Pianea

ERRATA CORRIGE
- Concorsi
REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e
Appropriatezza
DECRETO 30 settembre 2014, n. 4197
certiﬁcato il 01-10-2014

RENDE NOTO
La denuncia di trasferimento dei seguenti beni
mobili:
Scuola di G.B. Foggini (1652-1725) cinque busti in
marmo rafﬁguranti:
Ritratto di Vittoria dela Rovere, cm 79
Ritratto di Ferdinando II de’ Medici, cm 78
Ritratto del Cardinale Gian Carlo, cm 86
Ritratto del Cardinal Leopoldo, cm 84

Concorso straordinario per il conferimento di
n. 131 sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione Toscana. Approvazione
della graduatoria. (Pubblicato sul Suppl. n. 111 del
8/10/2014).
Si comunica che è stato erroneamente pubblicato
sul Suppl. n. 111 del 8/10/2014 l’Allegato 2 al decreto
indicato nell’oggetto.

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

