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ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regola-
mento recante la disciplina concorsuale per il personale 
dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 
dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la discipli-
na concorsuale per il personale dirigenziale del servizio 
sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del 
titolo III del medesimo che disciplinano la composizione 
delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili 
professionali dirigenziali dei ruoli sanitario, professio-
nale e tecnico;

Considerato che in base alle predette disposizioni un 
componente delle commissioni esaminatrici di cui tratta-
si è designato dalla Regione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare 
l’art. 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni 
esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti 
di provata competenza nelle materie del concorso, che 
non siano componenti dell’organo di direzione politica 
dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche 
o sindacali; 

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Tosca-
na;

Vista la richiesta di designazione di membri di spet-
tanza della Regione nella commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Capo Uffi-
cio stampa, pervenuta da ESTAV Sud-est, prot. n. 34889 
del 21/11/2013;

Considerato che non è stato possibile, come da prassi 
d’ufficio, individuare i rappresentanti regionali mediante 
sorteggio fra gli iscritti appartenenti al profilo “Capo 
Ufficio stampa”, in quanto il profilo in oggetto non 
risulta presente tra quelli compresi nei ruoli del servizio 
sanitario regionale;

Considerato, altresì, che per le motivazioni sopra 
esposte si è ritenuto di richiedere alla Direzione generale 
dei Diritti di cittadinanza e coesione sociale l’indicazio-
ne dei nominativi da designare in qualità di titolare e 
supplente nella commissione di concorso in oggetto;

Vista la nota del 28 ottobre 2014 del Direttore gene-
rale della Direzione generale dei Diritti di cittadinanza e 
coesione sociale nella quale vengono trasmessi i nomina-
tivi per la designazione dei rappresentanti regionali nella 
commissione di concorso in oggetto;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli arti-
coli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, 
oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a 
quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal 
DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge 
regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, 
il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in que-
stione e l’assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa, 

di designare come componenti effettivo e supplente 
della commissione esaminatrice del concorso per n. 1 posto 
di Dirigente Capo Ufficio Stampa bandito da ESTAV Sud-
est, i seguenti nominativi:

Membro effettivo: Susanna CRESSATI – Direttore 
dell’Agenzia di Informazione della Giunta regionale – 
Regione Toscana;

Membro supplente: Sandro BARTOLI - Direttore 
dell’Agenzia di Informazione del Consiglio regionale – 
Regione Toscana.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente 
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge 
regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti ammi-
nistrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 
della medesima legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 14 novembre 2014, n. 178

Consiglio camerale della C.C.I.A.A. di Firenze. 
Sostituzione membro settore “Artigianato”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordina-
mento delle Camere di Commercio, Industria, Artigiana-
to e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, inerente 
la costituzione del Consiglio Camerale;

Richiamato il precedente decreto n. 75 del 12 maggio 
2014 con il quale, sulla base della designazione trasmes-
sa dalle associazioni aventi titolo ai sensi dell’articolo 8 
del D.M. n. 501/1996, è stato nominato in rappresentan-
za del settore “Artigianato”, il Sig. Andrea Calistri quale 
componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze;

Preso atto che il Sig. Andrea Calistri ha rassegnato 
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le proprie dimissioni, come da nota del Presidente della 
Camera di Commercio di Firenze del 10 ottobre 2014;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata 
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23) che intro-
duce una nuova disciplina per i procedimenti di sostitu-
zione dei consiglieri camerali avviati successivamente 
all’entrata in vigore dello stesso D.M., ovvero successi-
vamente al giorno 22 novembre 2011;

Vista la nota del 4 novembre 2014, con cui CNA 
Firenze e Confartigianato Firenze, apparentate ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. n.156 del 4/8/2011, hanno designato 
il Sig. Fabrizio Spagnoli come nuovo componente del 
Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato ed Agricoltura di Firenze, in rappresentanza del 
settore “Artigianato”, in sostituzione del Sig. Andrea 
Calistri, dimissionario;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare l’art. 1, comma 1 bis, lettera b), in base al 
quale alla designazione in oggetto non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Preso atto, come da documentazione presentata dalla 
designata, del possesso da parte della medesima dei 
requisiti di cui all’art. 13 della citata legge 29 dicembre 
1993, n. 580 e dell’inesistenza, a suo carico, delle cause 
ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare il Sig. Fabrizio Spagnoli componente 
del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Firenze in rappresentanza 
del settore “Artigianato”, in sostituzione del Sig. Andrea 
Calistri.

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 regiona-
le ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 14 novembre 2014, n. 179

AdF - Aeroporto di Firenze S.p.a. Delega per par  -

tecipare all’assemblea dei soci del 24 novembre 2014, 
in prima convocazione, e 25 novembre 2014, in se -
conda convocazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disci-
plina della partecipazione regionale a società, associa-
zioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai 
sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in 
materia di componenti degli organi amministrativi delle 
società a partecipazione regionale), ed in particolare l’ar-
ticolo 14, in base al quale:

“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle 
società tramite il Presidente della Giunta regionale o 
l’assessore da lui delegato.

2. In caso di impedimento dell’assessore delegato 
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente 
competente.”

Richiamato il proprio precedente decreto n. 50 del 26 
marzo 2013, con il quale l’Assessore regionale Vincenzo 
Ceccarelli è stato delegato a partecipare alle assemblee 
dei soci di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.a., e con il 
quale, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore, 
è stato delegato a tale partecipazione il Dirigente regio-
nale Enrico Becattini;

Preso atto che per il giorno 24 novembre 2014, in 
prima convocazione, e per il giorno 25 novembre, in 
seconda convocazione, è stata convocata l’Assemblea 
dei soci di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.a;

Considerato che con D.P.G.R. n. 57 del 5 aprile 2013 
al Dott. Enrico Becattini è stato conferito l’incarico di 
Direttore Generale della Direzione Generale “Politiche 
della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico loca-
le”;

Ritenuto, pertanto, in caso di assenza o impedimento 
dell’Assessore, di delegare per la partecipazione alla 
suddetta assemblea la Dott.ssa Daniela Bambini, in 
ragione delle competenze alla stessa attribuite in qualità 
di Dirigente responsabile del Settore Affari giuridici-
amministrativi per le materie di competenza della Dire-
zione Generale “Politiche della mobilità, infrastrutture e 
trasporto pubblico locale”;

DECRETA

La Dott.ssa Daniela Bambini, Dirigente responsabile 
del Settore Affari giuridici-amministrativi per le materie 
di competenza della Direzione Generale “Politiche della 
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” è 
delegata, in caso di assenza o impedimento dell’Asse-
sore regionale Vincenzo Ceccarelli, a partecipare all’as-


