Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE

Decreto n. 71 del 14 Giugno 2019
Oggetto: Avviso - Manifestazione di interesse – Selezione candidature per formazione di elenco che

in futuro possano sviluppare competenze nelle attività agrituristiche della Tenuta di Alberese con
contratto di operai agricolo a tempo determinato CCNL Operai Agricoli – Approvazione Avviso e
modalità di pubblicazione

Allegati:
- Avviso
Allegati da pubblicare:

-

Avviso

Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Marinella Gianni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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Il DIRIGENTE RESPONSABILE
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 aprile 2019, n. 55 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane.
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 03/05/2019, n. 56 – Assetto
organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane – attribuzione incarico a interim;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 23/01/2019, n. 06 L.R. 80/12 art.
10, comma 2, che adotta il bilancio preventivo annuale di Ente Terre regionali toscane per l’anno
2019 e pluriennale 2019 - 2021;
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre regionali toscane del 23/01/2019 n.07 L.R. 80/12 art.
10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane per l’anno
2019 con indicazioni relative al triennio 2019 – 2021”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.541 del 23 Aprile 2019 con cui si approva il Piano
delle attività di Ente Terre per il 2019 ed indicazioni per il triennio 2019 – 2021
Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29/05/2019, n. 32, che esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio preventivo economico per l’anno 2019 e al piano degli investimenti
2019-2021 di Ente Terre Regionali Toscane;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”; art. 14 “personale” comma 3 che dispone che al personale già in
servizio presso l’Azienda Regionale Agricola di Alberese continua ad applicarsi il contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’agricoltura”
Considerato che nell’ambito della gestione delle aziende agricole e di altre superfici agricole e
forestali così come indicato nel Piano della attività per il 2019 ed indicazioni per il triennio 2019 –
2021, Terre Regionali Toscane deve occuparsi, presso la Tenuta di Alberese, della valorizzazione
dei propri beni immobili di proprietà e in concessione attraverso l’organizzazione e gestione delle
attività agrituristiche;
Visto che l’attività agrituristica presso la Tenuta di Alberese risulta in espansione e richiede, in alcune
fasi della stagione, il potenziamento del servizio;
Considerato che l’attività dell’agriturismo risulta strategica per Terre Regionali Toscane in quanto
rappresenta l’immagine diretta dell’Ente e richiede professionalità specifiche;
Considerato che tali esigenze di potenziamento del servizio, non sono preventivamente prevedibili e
programmabili;
Visto che il CCNL Operai Agricoli prevede la figura dell’OTD;
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Visto l’avviso manifestazione di interesse per selezione candidature per formazione di elenco che in
futuro possano sviluppare competenze nelle attività agrituristica della Tenuta di Alberese con
contratto di operai agricolo a tempo determinato CCNL Operai Agricoli.
DECRETA
-

di approvare l’avviso manifestazione di interesse per selezione candidature per formazione di
elenco che in futuro possano sviluppare competenze nelle attività agrituristica della Tenuta
di Alberese con contratto di operai agricolo a tempo determinato CCNL Operai Agricoli.

-

di pubblicare l’l’avviso manifestazione di interesse per selezione candidature per formazione
di elenco che in futuro possano sviluppare competenze nelle attività agrituristica della Tenuta
di Alberese con contratto di operai agricolo a tempo determinato CCNL Operai Agricoli sui
siti web www.terreregionali.toscana.it e www.alberese.com;

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali
toscane.
Per il Dirigente Responsabile
Settore “Direzione Tecnica delle aziende agricole”
IL DIRETTORE
(Dott Marco Locatelli)
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
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