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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

VISTO l’articolo 35, comma 3, lettera e), del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ai sensi del 

quale “la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 

materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 

che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano 

cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale” e richiamato in particolare il Capo III Sezione II “Accesso”, nonché il 

Capo II del Regolamento regionale 24 marzo 2010, n. 33/R “Regolamento di attuazione della l.r. n. 

1/2009”; 

Visto e richiamato l'art. 15 del citato regolamento 33/R/2010 “Commissioni esaminatrici”; 

Richiamato il proprio decreto n.109 del 25 febbraio 2022 "Approvazione Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre 

amministrazioni pubbliche dell’Area Funzioni Locali per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 

amministrativo, a tempo indeterminato, per il Settore “Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di 

carattere educativo. Enti associati partecipati” del Consiglio regionale della Toscana"; 

Richiamato, in particolare, il punto 4 del dispositivo del suddetto decreto il quale prevede che la 

Commissione interna, che effettuerà la verifica della professionalità posseduta dai candidati, sarà 

nominata dal Segretario generale successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle 

candidature per la partecipazione all’Avviso pubblico, ossia dopo il 17 marzo 2022; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione interna composta: 

- dal Segretario generale, dr. Savio Picone, con funzioni di Presidente; 

- dalla dirigente del Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari, dott.ssa Cecilia 

Tosetto, quale membro effettivo; 

- dal dirigente del Settore Organizzazione e Personale. Formazione, dr. Ugo Galeotti, quale 

membro effettivo; 

- dalla funzionaria del Settore Organizzazione e personale. Formazione, dott.ssa Sofia 

Zanobini, con funzioni di segreteria; 

Dato atto che i componenti, incaricati con il presente decreto, devono presentare al momento 

dell’insediamento della Commissione le dichiarazioni relative alla inesistenza di situazioni di 

incompatibilità, ai sensi degli artt. 35 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001, dell‘art. 3 della L. n. 56/2019 e 

dell‘art. 51 del c.p.c; 

 

DECRETA 

 

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione interna che effettuerà la verifica 

della professionalità posseduta dai candidati che hanno partecipato alla selezione di cui all’Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati 

da altre amministrazioni pubbliche dell’Area Funzioni Locali per la copertura di n. 1 posto di 

Dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per il Settore “Logistica e Vigilanza. Eventi 

istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati” del Consiglio regionale della Toscana, 

composta: 

- dal Segretario generale, dr. Savio Picone, con funzioni di Presidente; 



- dalla dirigente del Settore Assistenza generale alle Commissioni consiliari, dott.ssa Cecilia 

Tosetto, quale membro effettivo; 

- dal dirigente del Settore Organizzazione e Personale. Formazione, dr. Ugo Galeotti, quale 

membro effettivo; 

- dalla funzionaria del Settore Organizzazione e Personale. Formazione, dott.ssa Sofia 

Zanobini, con funzioni di segreteria. 

 

2. di disporre la pubblicazione della composizione della Commissione sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Toscana, sulla home page, sezione “Focus”, e nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 

 

Dott. Savio Picone 
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