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Il Direttore della UOC Procedure Concorsuali e Selettive  

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i.;

Visti:
- gli art 100 e ss.  della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR,
con successione dei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;
-  gli  art.  16  e  17  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  che  delineano  le  modalità  con  le  quali  la  pubblica
amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni;

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale di Estar:
��n. 226 del 23.06.2015 e n. 154 del 6.04.2016, con le quali è stato approvato il “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie
e gli enti del servizio sanitario della Regione Toscana”;
��n. 313/2018 di “Revisione del Regolamento Generale di Organizzazione di ESTAR”;
��n. 374/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarichi Dirigenziali ex Deliberazione
313/2018"con cui si è proceduto al conferimento, con decorrenza 1 dicembre 2018, degli incarichi di
direzione di Sezione territoriale, di Dipartimento, di Area e di Struttura complessa
��n.  378/2018  "Regolamento  di  Organizzazione:  Conferimento  Incarichi  Dirigenziali  di  Struttura
Semplice e Professionali ex Delibera 313/2018" con cui sono stati conferiti, con pari decorrenza, gli
incarichi di direzione di struttura semplice e gli incarichi dirigenziali professionali;
��n. 387/2018 "Regolamento di Organizzazione: Conferimento Incarico UOC Procedure Concorsuali
e  Selettive  ex  Delibera  313/2018  -  Rettifica  Deliberazione  n.  378/2018"  con  cui  si  è  proceduto
all'attivazione  della  UOC  Procedure  Concorsuali  e  Selettive  e  al  conferimento  della  stessa  con
decorrenza 3 dicembre 2018 al Dr. Paolo Franchi ad interim;
��n.  382/2018  "Revisione  Sistema  deleghe  dirigenziali"  con  la  quale,  alla  luce  del  nuovo  assetto
organizzativo, sono state conferite le deleghe dirigenziali con decorrenza 1 dicembre 2018";

Dato atto che:

� con Delibera del Direttore Generale di Estar n. 497 del 6/12/2019 è stato indetto un  Concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 23 posti di Dirigente
Amministrativo  negli  Enti  e  nelle  Aziende  Sanitarie  Territoriali  ed  Ospedaliere
(195/2019/CON);

� il  relativo  Avviso,  è  stato  pubblicato  integralmente  sul  Supplemento  n.  223  del  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana Parte III n.51 del 18/12/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale IV
Serie  Speciale  n.  7 del  24/1/2020,  pertanto il  termine per  la  spedizione delle  domande,  da
presentarsi esclusivamente tramite procedura informatica è scaduto alle ore 12,00 del giorno
24/2/2020;

� con Determinazione n. 94 del 22/01/2021  si è provveduto alla nomina della Commissione di
valutazione del Concorso in oggetto;

Considerato  che,  a  seguito  di  comunicazione  di  rinuncia  del  Componente  titolare  nominato  dalla
Regione Toscana Dr.ssa CARDARELLI TOZZI ROMINA, il Presidente della Giunta Regionale, con
decreto n. 98 del 19/04/2021   ha individuato, in qualità di componente titolare,  la Dr.ssa PETRICCI
MONIA  in qualità di Componente titolare, come di seguito specificato:
- Componente titolare: PETRICCI MONIA , Dirigente Amministrativo Azienda USL Toscana Sud Est



Ritenuto pertanto opportuno rettificare parzialmente la composizione della Commissione in parola
indicando quale Componente titolare individuata dalla Regione Toscana:
-Componente titolare: PETRICCI MONIA , Dirigente Amministrativo Azienda USL Toscana Sud Est 

Considerato  che  il  Responsabile  del  procedimento,  individuato  ai  sensi  della  Legge  241/90  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nella  persona  del  Sig.  Andrea  Orsini  –  Collaboratore
Amministrativo Professionale in servizio c/o l’UOC Procedure Concorsuali e Selettive - sottoscrivendo
l’atto, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e
congruente con le finalità istituzionali dell’Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama:

1) di rettificare parzialmente la determinazione n.  94 del 22/01/2021  di nomina della Commissione
del  Concorso pubblico unificato, per titoli  ed esami, per la copertura di complessivi  n.  23 posti di
Dirigente  Amministrativo  negli  Enti  e  nelle  Aziende  Sanitarie  Territoriali  ed  Ospedaliere
(195/2019/CON),  indetto  con  Delibera  del  Direttore  Generale  di  Estar  n.  497  del  6/12/2019,
sostituendo il componente:
-Componente titolare: CARDARELLI TOZZI ROMINA, Dirigente Amministrativo in servizio presso
Azienda Usl Toscana Centro 
con i componente:
-Componente titolare: PETRICCI MONIA, Dirigente Amministrativo in servizio presso Azienda USL
Toscana Sud Est 

2) di prendere atto  che la determinazione n.  94 del 22/01/2021 viene fatta salva in ogni altra sua
parte; 

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 comma 4, della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40;

4) di trasmettere il presente Atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della L.R. Toscana
n. 40/2005 e all’Albo di pubblicità degli atti di ESTAR.

Il Direttore
UOC Procedure Concorsuali e Selettive

(Dr. Paolo FRANCHI)


