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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da febbraio 2009 ad oggi

Regione Toscana, Funzionario, categoria giuridica D3, Responsabile Posizione
Organizzativa di Coordinamento Struttura (Alta) con declaratoria “Programmazione
viabilità di interesse regionale; Funzioni di programmazione in materia di viabilità di
interesse regionale e attività di impulso, nei confronti degli enti locali delegati per gli
interventi di completamento e risorse per manutenzione stradale. Controllo
dell’avanzamento dei procedimenti attuativi. Monitoraggio delle condizioni di
traffico. Azioni strategiche e di monitoraggio della sicurezza stradale. Codice della
strada e competenze regionali in materia di classificazione amministrativa della
viabilità. Azioni regionali per la viabilità locale. Programmazione interventi connessi
alle funzioni di cui all’art.2 della lr 22/2015 su strade regionali. Monitoraggio e
controllo della spesa interventi strade regionali. Coordinamento supporto
amministrativo.”
presso Regione Toscana, Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore
Programmazione Viabilità, via di Novoli, 26, Firenze















Monitoraggio dello stato attuativo degli interventi del programma pluriennale degli investimenti sulla
viabilità di interesse regionale.
Programmazione tecnica degli interventi sulla viabilità di interesse regionale.
Programmazione finanziaria degli interventi sulla viabilità di interesse regionale, con riferimento alla
gestione di risorse regionali e di fondi FSC.
Coordinamento delle Province come enti gestori delle strade regionali.
Aspetti geometrico-funzionali della progettazione stradale per l’elaborazione di studi di fattibilità,
progetti preliminari e progetti definitivi su viabilità di interesse regionale.
Programmazione di interventi per la messa in sicurezza e il risanamento acustico delle strade
regionali.
Vicepresidente della Commissione Regionale Prezzi per il Prezzario dei Lavori Pubblici della
Toscana.
Vicepresidente della Commissione Tecnica Regionale di Concertazione per il quarto e quinto
programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e della Commissione Tecnica per
l’azione Regionale sulla sicurezza stradale in attuazione del PRIIM, a Supporto degli Enti Locali per
la realizzazione di interventi di messa in sicurezza sui tratti maggiormente pericolosi.
Membro del Comitato Tecnico Nazionale C.2 “progettazione ed esercizio di infrastrutture stradali
più sicure” (Quadriennio 2016-2019) del Comitato Nazionale Italiano della Associazione Mondiale
della Strada (AIPCR).
Studio di fattibilità tecnico economica del nuovo ponte sul Fiume Arno e relativi collegamenti viari tra
lo svincolo della SGC FI-PI-LI di Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa – Progettazione
delle opere stradali ai sensi del DM 5/11/2001 e del DM 19/04/2006.
Verifica dei progetti redatti da Province e Comuni per gli interventi sulla viabilità regionale, per
l’espressione del parere regionale relativo al rispetto della normativa in materia di progettazione
stradale, ai requisiti di sicurezza stradale e al rispetto delle normative idrauliche.
Redazione del Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore sulla viabilità
regionale ai sensi del D.M. ambiente 29 novembre 2000, stralcio 2010-2011, approvato con DCR
29 del 10/20/2010.
Dal 10 Aprile 2013 fino a marzo 2016: membro regionale del Consiglio di Amministrazione della
società Logistica Toscana con designazione da parte del Consiglio Regionale Toscano
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Ingegneria stradale, mobilità, ingegneria per l'ambiente e il territorio
da maggio 2005 a febbraio 2009

Regione Toscana, Funzionario, categoria giuridica D3, Responsabile Posizione
Organizzativa di presidio con declaratoria “Verifica delle problematiche idrauliche,
con riferimento agli interventi programmati sulla viabilità di interesse regionale;
analisi ed elaborazioni di ordine idraulico finalizzate agli studi di fattibilità. Analisi
degli aspetti di inquinamento acustico, di sicurezza e di traffico. Gestione del
modello dei flussi di traffico.”
presso Regione Toscana, Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore
Programmazione Viabilità, via di Novoli, 26, Firenze










Per l’elaborazione di studi di fattibilità, progetti preliminari e progetti definitivi su viabilità di interesse
regionale, redazione di studi idrologico - idraulici, analisi delle problematiche di incidentalità e di
traffico, studio della vincolistica idraulica presente sul territorio. In particolare: Studio di fattibilità della
variante alla SRT 2 del centro abitato di Barberino Valdelsa (FI); Studio di fattibilità della variante
alla SRT 65 dei centri abitati di Fontebuona e Pratolino (FI), Studio di fattibilità dell’adeguamento
della SRT 436 in località S.Pierino, Fucecchio; Studio di fattibilità della variante alla SRT 398 del
centro abitato di Suvereto (LI); Progetto preliminare e definitivo della variante alla SRT 2 del centro
abitato di Staggia (SI).
Programmazione di interventi per la messa in sicurezza e il risanamento acustico delle strade
regionali.
Verifica dei progetti redatti da Province e Comuni per gli interventi sulla viabilità regionale, per
l’espressione del parere regionale relativo al rispetto della normativa in materia idraulica.
Gestione del modello di traffico regionale
Associazione Mondiale della Strada – AIPCR. Membro del Comitato Tecnico Nazionale C 4.2
“Interazione Strada-Veicolo", che ha redatto i Quaderni “Interazione Veicolo-Strada: guida alla
pianificazione e valutazione degli interventi di risanamento acustico”, “Monitoraggio delle
caratteristiche e delle azioni del traffico veicolare per il progetto e la manutenzione delle
pavimentazioni stradali”.
Predisposizione del Piano d’Azione della SGC FI-PI-LI tratto interno all’Agglomerato urbano di
Firenze, dal km 0+000 allo svincolo di Scandicci, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n.
194.
Predisposizione del Piano d’Azione degli assi stradali principali di proprietà della Regione Toscana
su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli l’anno, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs.
194/2005, art. 4 comma 1 lett. b).

Ingegneria idraulica, mobilità, ingegneria per l'ambiente e il territorio

da dicembre 2001 a maggio 2005

Assunzione a tempo indeterminato, con categoria giuridica D3, presso Regione
Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, Settore Viabilità di
Interesse Regionale (ora, a seguito di modifica di nomenclatura, Direzione Mobilità
Infrastrutture e Trasporto Pubbblico Locale, Settore Programmazione Viabilità).
presso Regione Toscana, Direzione Mobilità Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore
Programmazione Viabilità, via di Novoli, 26, Firenze








Predisposizione del Capitolato Tecnico della gara regionale per il sistema di monitoraggio
automatizzato dei flussi di traffico sulle strade regionali toscane.
Progetto Preliminare della variante alla SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo (SI): studio della
vincolistica idraulica presente sul territorio; studio idrologico – idraulico delle interferenze tra il fiume
Elsa e la nuova viabilità; analisi delle problematiche di incidentalità e traffico.
Membro della Commissione Regione Toscana – URPT- ANCI per la redazione del disciplinare
regionale per la presentazione dei progetti per il primo e il secondo programma di attuazione del
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e la verifica e la selezione dei progetti da ammettere a
finanziamento.
Studio di fattibilità della variante alla SRT 439 in località La Rosa di Terricciola (PI): studio della
vincolistica idraulica presente sul territorio; studio idrologico – idraulico delle interferenze tra il fiume
Era e la nuova viabilità; analisi delle problematiche di incidentalità e traffico.
Studio di fattibilità della variante alla SRT 429 nel tratto Poggibonsi – Certaldo (SI): studio della
vincolistica idraulica presente sul territorio; studio idrologico – idraulico delle interferenze tra il fiume
Elsa e la nuova viabilità; analisi delle problematiche di incidentalità e traffico.
Rappresentante della Regione Toscana nella commissione ministeriale costituita da rappresentanti
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del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle Regioni, dell’UPI e dell’ ANCI, per la redazione del
Primo Programma di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale e del Secondo
Programma di attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Ingegneria stradale, ingegneria idraulica, mobilità, ingegneria per l'ambiente e il territorio

da maggio 2001 a dicembre 2001

Assunzione con C.F.L. presso ERGA S.p.A., gruppo ENEL, Dipartimento Sviluppo
Progetti Eolici, via Pastrengo 9, Seriate (BG).



Progetti esecutivi di installazione di aerogeneratori Vergnet GEV 15 e Miniwind ERGA-15
Analisi di fattibilità di impianti eolici da realizzarsi in diverse Regioni italiane

Ingegneria eolica, ingegneria per l'ambiente e il territorio

da maggio 2000 a marzo 2001

Borsa di studio per un periodo di tirocinio di 9 mesi presso ERGA S.p.A., gruppo
ENEL, Dipartimento Ingegneria Civile Idraulica, via Pier Capponi 61, Firenze, per
la partecipazione al progetto formativo “Redazione del Foglio di Condizioni per
l’esercizio e la manutenzione delle dighe soggette alla legge 584/94” .











Progetto esecutivo della vasca di smorzamento della diga di Rio Cancello, Comune di Arce,
Provincia di Frosinone.
Progetto preliminare degli scarichi di superficie e di fondo della diga di Lago Ballano e della diga di
Lago Verde, Provincia di Parma.
Verifiche di sicurezza statica in condizioni sismiche della diga di Borgiano, Comune di
Serrapetrona – Caldarola, Provincia di Macerata.
Progetto preliminare dell’acquedotto industriale di Castelnuovo Garfagnana, Provincia di Lucca.
Modellazione idraulica in moto permanente del canale sfioratore della Centrale Idroelettrica del
Cedrino, Comune di Dorgali, Provincia di Nuoro.
Verifica della sicurezza idrologica dell’invaso del Coghinas, Provincia di Sassari.
Valutazioni in merito alla tracimazione libera tra gli speroni della diga di Ozola, Comune di
Ligonchio, Provincia di Reggio Emilia.
Progetto preliminare della nuova condotta di scarico della vasca di carico della Centrale di Pian de
Sisi, Provincia di Pistoia.
Verifica della sicurezza statica con le attuali condizioni di interrimento della diga di Pontecosi,
Comune di Pieve Fosciana, Provincia di Lucca
Verifica della sicurezza strutturale ed idrologica della diga di Quarto, Comune di Sarsina,
Provincia di Forlì.

Ingegneria idraulica, dighe, ingegneria per l'ambiente e il territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
marzo 2003

Master Universitario di I Livello in Sicurezza Stradale conseguito
con 110/110 e lode.
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
Facoltà di Ingegneria,

marzo 2000

Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio conseguita
con 110/110 e lode.
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria

1993

Maturità classica conseguita con 60/60.
Liceo Classico “Niccolò Machiavelli” , Firenze
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Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Giovanna Bianco

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

• corso della durata di due mesi presso la ELS, a Boston – USA nel 1989;
• corso della durata di 15 giorni svolto negli Stati Uniti, a Stamford (Connecticut) nel Marzo 2001;
• corso della durata di un anno svolto in Regione Toscana nel 2002-2003.
• corso della durata di sei mesi svolto in Regione Toscana nel 2012-2013.

Conoscenze informatiche

Sistemi operativi: DOS, Windows.
Programmi: Office, AutoCad, AutoTrack, Civil Design, HEC-RAS, ALTO2000, ArcView, ArcGis.

ULTERIORI INFORMAZIONI
2000

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze dal 24/07/2000, con il numero 4280.

2000

Conseguimento dell’Idoneità per il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale con punti
80/120, rilasciata dall’Università degli Studi di Firenze – Ufficio Dottorato di Ricerca e Assegni di
Ricerca.

2001

Abilitazione ai sensi dell’art. 10 c.2 del DLgs 494/96 attraverso corso di 120 ore “Corso di formazione
per la sicurezza del lavoro nel settore edile di 120 ore”, conseguito presso Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze.

2003

Abilitazione Road Safety Auditor attraverso corso di 72 ore “Road Safety Audit e Safety Review”, per
l’abilitazione allo svolgimento di Analisi di Sicurezza di cui alla Circ. 8 giugno 2001, N. 3699 Isp. Gen.
per la Circ. e Sic. Stradale Min. LLPP.

2010

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato dei ruoli regionali per il presidio delle attività di competenza della Regione con
riferimento alle funzioni relative alla tutela dell’ambiente e del territorio.Nella graduatoria definitiva
approvata con Decreto 3181 del 23/6/2010, acquisita idoneità per dirigente regionale nella decima
posizione.

2017

Comune di Viareggio - Concorso pubblico per il conferimento di incarico dirigenziale con contratto di
lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del Dlgs 267/2000 per Dirigente Servizi Tecnici.
Acquisita idoneità.

Pubblicazioni/Insegnamento

2012-2015
Collaborazione alla redazione del Quaderno dell’Associazione Mondiale della Strada – AIPCR dal
titolo “applicazione del D.Lgs. 35/2011 alla Viabilità Secondaria”.
2007
Partecipazione alla stesura del volume “Rapporto sullo stato dell’inquinamento acustico in Toscana e
sulle strategie per combatterlo” – Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche Territoriali e
Ambientali.
2004 – 2007
Collaborazione alla redazione dei Quaderni dell’Associazione Mondiale della Strada – AIPCR dal titolo
“Interazione Veicolo-Strada: guida alla pianificazione e valutazione degli interventi di risanamento
acustico”, “Monitoraggio delle caratteristiche e delle azioni del traffico veicolare per il progetto e la
manutenzione delle pavimentazioni stradali”.
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REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA
INFORMATIVO
SETTORE ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE, SVILUPPO
ORGANIZZATIVO, RECLUTAMENTO
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Francesca De' Rossi
Decreto

N° 3181

del 23 Giugno 2010

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 1
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO INDETERMINATO DEI RUOLI REGIONALI PER IL
PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELLA REGIONE CON RIFERIMENTO ALLE
FUNZIONI RELATIVE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.
APPROVAZIONE GRADUATORIA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE.
Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 29-06-2010

Strutture Interessate:
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale”;
Visto il decreto n. 5823 del 28 ottobre 2005 di definizione dell’assetto organizzativo complessivo
delle strutture della Direzione generale Organizzazione e Sistema Informativo, con il quale alla
sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del Settore “Organizzazione, Formazione, Sviluppo
organizzativo, Reclutamento”;
Vista e richiamata la sezione II della citata l.r. n. 1/2009, recante “Accesso” e richiamato il
regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 “Regolamento di attuazione concernente le norme
per l’accesso al ruolo unico regionale e per l’assunzione a tempo determinato”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5163 del 19 ottobre 2009 di indizione del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Qualifica Dirigenziale a tempo indeterminato dei
ruoli regionali per il presidio delle attività di competenza della Regione con riferimento alle
funzioni relative alla tutela dell’ambiente e del territorio;
Visto il decreto dirigenziale n. 539 del 16 febbraio 2010 relativo all’ammissione ed esclusione dei
candidati;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 22 dell’8 gennaio 2010 relativo alla nomina della
Commissione esaminatrice del concorso;
Considerato che la Commissione esaminatrice, terminate le procedure concorsuali, ha rimesso
all’Amministrazione regionale gli atti relativi al concorso in questione, formalizzati in n. 10 verbali
e relativi allegati;
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e seguite dalla Commissione esaminatrice
nell’espletamento del concorso;
Vista la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione esaminatrice, riportata nell’allegato
elenco A), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, formulata in base al punteggio
totale ottenuto da ciascun candidato che rimane invariata ed è quindi la graduatoria definitiva
poiché non ci sono candidati a parità di punteggio;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva e alla
dichiarazione del vincitore del concorso in oggetto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
così come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DECRETA

1) di approvare, secondo quanto riportato in narrativa, gli atti relativi all’espletamento del concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Qualifica Dirigenziale a tempo
indeterminato dei ruoli regionali, per il presidio delle attività di competenza della Regione con
riferimento alle funzioni relative alla tutela dell’ambiente e del territorio, indetto con il decreto

dirigenziale n. 5163 del 19 ottobre 2009, formalizzati in n. 10 verbali e relativi allegati della
commissione giudicatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e sono depositati presso il Settore “Organizzazione, Formazione, Sviluppo
organizzativo, Reclutamento”;
2) di approvare la graduatoria definitiva del concorso, di cui all’allegato A), costituente parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
3) di dichiarare vincitore del n. 1 posto messo a concorso il candidato BECATTINI Enrico;
4) di procedere, con apposito contratto, all’assunzione in prova ed all’assegnazione nella sede di
servizio del candidato vincitore, previa verifica da parte dell’Amministrazione del possesso dei
requisiti per l’accesso all’impiego regionale, ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett c) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
FRANCESCA DE' ROSSI

ALL. A

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Qualifica Dirigenziale a
tempo indeterminato dei ruoli regionali per il presidio delle attività di competenza della Regione
con riferimento alle funzioni relative alla tutela dell’ambiente e del territorio.

GRADUATORIA DEFINITIVA

POS.
GRAD
.

NOMINATIVO

PUNTEGGIO
TITOLI

PUNTEGGIO
PROVA
SCRITTA

PUNTEGGIO
PROVA
ORALE

TOTALE

1

BECATTINI ENRICO

11,62

30

30

71,62

2

MASSINI GIOVANNI

9,58

27,50

29

66,08

3

MORELLI FABRIZIO

13,00

26

25

64,00

4

GALLORI FRANCO

14,70

21

27

62,70

5

IERPI MARCO

14,50

25

23

62,50

6

VALORIANI ANNA

9,17

26,50

24

59,67

7

DI CARLO ENZO

6,42

26,50

23

55,92

8

GORI LUCA

11,80

21

20

52,80

9

GIOVANNONI GLORIA

4,38

21

24

49,38

10

BIANCO GIOVANNA

8,42

21

19

48,42

11

RAFANELLI ANDREA

7,15

21

18

46,15

12

MARTELLI FABIO

2,13

21

22

45,13

13

FRANCESCHINI SERENA

5,75

21

18

44,75

Consiglio regionale della Toscana
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 APRILE 2013.
Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Giuliano Fedeli.
Deliberazione 10 aprile 2013, n. 35:
Logistica Toscana Scarl. Consiglio di amministrazione. Designazione di una dipendente regionale.

Il Consiglio regionale
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) e in particolare l’articolo 22 bis relativo alle nomine e designazioni di
dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalla Regione, nei casi
previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Considerato che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 22 bis, la nomina o designazione di dipendenti regionali è
effettuata tenuto conto delle seguenti condizioni:
a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale
personale, alla categoria D;
b) i dipendenti debbono essere in possesso di un’adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.
Visto il comma 4 del citato articolo 22 bis della l.r. 5/2008, nel quale si prevede che “la nomina o designazione è
deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata sulla base di una istruttoria tecnica
svolta dal Comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili
dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può
essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla
base di una istruttoria tecnica svolta dal Comitato tecnico di direzione della Giunta regionale”;
Visto l’elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’articolo 4 del d.l.
95/2012, convertito dalla l. 135/2012, trasmesso dalla Giunta regionale con nota del 1 marzo 2013, prot. n. 4132/2.12, ai
sensi del comma 3 del citato articolo 22 bis della l.r. 5/2008, elenco nel quale è compresa la società Logistica Toscana
Scarl;
Rilevata la necessità di procedere alla designazione di un membro nel consiglio di amministrazione della suddetta
società Logistica Toscana Scarl;
Vista la proposta dell’Ufficio di presidenza in data 9 aprile 2013, in merito al nominativo, per l’incarico di membro
del consiglio di amministrazione della società Logistica Toscana Scarl della signora Giovanna Bianco, formulata sulla
base dell’istruttoria tecnica del Comitato di direzione del 28 marzo 2013 dalla quale risulta che:
- è stata valutata la situazione della società;
- è stata esaminata la proposta di cui alla nota del 22 marzo 2013 del Presidente della Giunta regionale relativa al
nominativo della dipendente signora Giovanna Bianco, funzionario di categoria D, titolare di posizione
organizzativa, assegnata alla direzione generale Politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico
locale della Giunta regionale;
- è stato ritenuto congruo il curriculum della candidata rispetto alla materia e al tipo di società;
- è stato quindi ritenuto opportuno proporre allo stesso Ufficio di presidenza il suddetto nominativo.

Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla candidata sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernente:
- l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 10 bis, 11 e
12 della l.r. 5/2008 e delle cause di esclusione previste dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31
dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- l’assenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste all’articolo 2382 del codice civile.
Rilevato dalla documentazione presentata che la dipendente signora Giovanna Bianco è in regola con le limitazioni
per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Rilevato che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa all’attestazione della compatibilità e della
conciliabilità dell’incarico ai sensi dell’articolo 35 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in
materia di organizzazione e ordinamento del personale”);
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
Delibera
di designare la signora Giovanna Bianco, funzionario di categoria D, titolare di posizione organizzativa assegnata
alla direzione generale Politiche della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale della Giunta regionale, quale
membro del consiglio di amministrazione della società Logistica Toscana Scarl, ai sensi dell’articolo 22 bis, della l.r.
5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
della medesima l.r. 23/2007.
Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.
IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

Giuliano Fedeli

Daniela Lastri

Gian Luca Lazzeri

