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

DIREZIONE
Decreto n. 2 del 16/01/2020
Oggetto: Indizione della selezione pubblica per l'attivazione di un tirocinio di formazione e
orientamento presso Ente Terre Regionali Toscane – Tenuta di Cesa – Marciano della Chiana
(Ar) - in materia di "Agricoltura di precisione".

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A – Avviso pubblico
Allegato B – Domanda di partecipazione

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 DIRETTORE
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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1602 del 16 Dicembre 2019 con la quale sono state
approvate le direttive all’Ente Terre Regionali Toscane per la redazione del piano di attività 2020 di
cui all’art. 10 della LR 80/2012;
Visto il Decreto n.118 del 31 Dicembre 2019 che adotta il Bilancio preventivo annuale di Ente Terre
Regionali Toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020-2022;
Visto il Decreto n.119 del 31 Dicembre 2019 che adotta il Piano Annuale delle attività dell’Ente
Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 con indicazioni relative al triennio 2020-2022;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modifiche e integrazioni, in materia di tirocini;
Visto il Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro);
Preso atto che le direttive impartite dalla Regione Toscana all’Ente Terre Regionali Toscane
prevedono il potenziamento del ruolo dimostrativo (Demofarm) delle Tenute agricole regionali;
Visto che nel Piano delle Attività 2020 dell’Ente Terre Regionali Toscane, adottato con Decreto n.119
del 31 Dicembre 2019, prevede al paragrafo 3.4.7 “La Tenuta di Cesa” che a seguito di procedura di
evidenza pubblica e con risorse dedicate alle attività demofarm, sarà selezionato un candidato per
svolgere un tirocinio formativo presso la Tenuta di Cesa;
Visto la Direzione Tecnica aziende agricole dell’Ente Terre Regionali Toscane ha predisposto
l’Allegato A – Avviso pubblico per la selezione di n.1 candidato per attivare un tirocinio formativo
presso la sede operativa della Tenuta di Cesa – Marciano della Chiana (Ar) nell’ambito della
“Agricoltura di precisione” destinato a neolaureati in Scienze e Tecnologie Agrarie oppure in Scienze
e Tecnologie Forestali ed Ambientali con adeguata conoscenza della lingua inglese;
Preso atto che nello Avviso Pubblico è stato previsto che al tirocinante debba essere riconosciuto, ai
sensi dell'art. 86 quinquies del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, un rimborso spese forfettario
mensile pari a euro 500,00 al lordo delle ritenute, per un periodo di sei mesi con facoltà di proroga
fino ad un massimo di dodici mesi;
Accertato che le risorse economiche per fare fronte a questo impegno sono ricomprese nel Bilancio
preventivo annuale di ente Terre Regionali Toscane per l’anno 2020 e pluriennale 2020 – 2022
adottato con Decreto n. 118 del 31 Dicembre 2019.
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. n.
33/2013
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DECRETA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di indire la selezione pubblica per l’attivazione di un tirocinio di formazione e orientamento
di cui all’art. 17 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) per la durata di sei mesi, salva eventuale
proroga, da svolgersi presso Ente Terre Regionali Toscane - Tenuta di Cesa – Marciano della
Chiana (Ar) -, nell'ambito del progetto formativo avente ad oggetto la Agricoltura di
precisione in connessione con le attività Demofarm;
2. di approvare l’avviso di cui all’allegato A) e la domanda di partecipazione di cui all’allegato
B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di demandare a successivo decreto la nomina dei componenti della commissione di
valutazione delle candidature.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane
ai sensi dell’art. 18 della LR 23/07.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Locatelli
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