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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.M. 839 del 31.10.2016, registrato alla Corte dei Conti in data 1.12.2016, 

al n. 4325, con il quale è stato assegnato all’USR Toscana n. 1 posto di funzione 

dirigenziale  da conferire previo svolgimento di procedura comparativa a personale di 

particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell’art.19, comma 6, del 

D.lgs 30.03.2001, n.165; 

 

VISTO  l’avviso di selezione prot.n.19078 del 14.12.2016, con il quale è stata indetta 

la procedura di selezione per il conferimento di 1 posto di funzione dirigenziale non 

generale, posizione economica  D, ai sensi dell’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 

n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella 

stessa data sul sito dell’USR Toscana; 

 

VISTO  il  Decreto n. 877 del 22.12.2016, con il quale è stata costituita la 

Commissione per la valutazione comparativa delle candidature pervenute all’USR per la 

Toscana relativamente alla procedura di cui all’art.19 comma 6 di cui al predetto avviso 

19078 del 14.12.2016; 

 

VISTE le risultanze della valutazione comparativa in parola comunicate in data 

29/12/2016 dalla Commissione appositamente nominata; 

 

VISTA la corrispondenza alla  proposta  di  incarico inviata alla candidata 

individuata; 

 

DECRETA 

 

per quanto precede la dott.ssa Monica Buonfiglio, segnalata dalla Commissione, sarà  

nominata, con apposito decreto, contestualmente alla firma del relativo contratto 

individuale di lavoro, dirigente  tecnico  dell’USR per la Toscana. 

 

Firenze, 29 dicembre 2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   Domenico Petruzzo 
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