il Segretario generale

DECRETO N. 22 IN DATA 3 DICEMBRE 2015
Oggetto: Costituzione posizioni organizzative.
Il Segretario generale
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 agosto 2015, n. 59 con la quale la sottoscritta, ai
sensi dell’articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale;
Preso atto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 90 del 21 ottobre 2015 con la quale sono
state in ultimo determinate le competenze delle direzioni di area e quelle a diretto riferimento del
Segretario Generale, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
Richiamato il decreto del Segretario generale n. 20 del 19 novembre 2015 con il quale è stato
definito l’assetto organizzativo del Segretariato Generale e sono state attribuite ai dirigenti a tempo
indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori medesimi;
Richiamati altresì gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativi alla revisione del sistema di classificazione
del personale del comparto “Regioni - Autonomie locali” del 31.3.1999 contenenti la disciplina
contrattuale generale di riferimento dell'area delle posizioni organizzative;
Richiamato inoltre il proprio decreto n. 21 del 27 novembre 2015 “Approvazione regolamentazione
istituto posizioni organizzative” con il quale - in aderenza ai principi generali di riassetto delle
posizioni organizzative nell'ambito della più generale riorganizzazione complessiva della struttura
organizzativa regionale (Giunta e Consiglio), enucleati nell'ambito della relativa analisi
organizzativa di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 34 e n. 215 del 2015 nonché alla
decisione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 9 dicembre 2014 e la successiva deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 25 febbraio 2015, ed alle linee guida attuative per la
razionalizzazione e lo sviluppo del sistema regionale delle posizioni organizzative condivise dai
responsabili delle strutture di vertice in seno al Comitato di direzione, presente anche il sottoscritto
Segretario generale del Consiglio regionale, - si approvano i criteri generali di regolamentazione e
gestione dell'istituto delle posizioni organizzative;
Ritenuto, pertanto, di procedere, nell’ambito del budget di competenza del Consiglio Regionale e
nel rispetto dei criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al precedente
decreto n. 21/2015, alla ridefinizione dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative del
Consiglio Regionale, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate, attraverso la
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costituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, delle posizioni individuate nelle apposite schede
riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, la durata
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite è stabilita ordinariamente in cinque
anni e che gli stessi cessano decorsi centoventi giorni dalla nomina del nuovo Segretario generale e
nello stesso termine quest’ultimo provvede con proprio decreto, sentiti i dirigenti, o a definire
totalmente o parzialmente l’assetto delle posizioni organizzative o a confermare il quadro già
esistente;
Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento, parimenti con decorrenza dal 1°
gennaio 2016, degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite;
Dato atto dell'informativa resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di definire l'assetto complessivo delle posizioni organizzative del Segretariato Generale del
Consiglio Regionale attraverso la costituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, delle
posizioni individuate nelle schede riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di stabilire che gli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite con il presente atto,
conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 2016, hanno durata pari a 5 anni e cessano decorsi
centoventi giorni dalla nomina del nuovo segretario generale e nello stesso termine quest’ultimo
provvede con proprio decreto, sentiti i dirigenti, o a definire totalmente o parzialmente l’assetto
delle posizioni organizzative o a confermare il quadro già esistente;
3. di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento, parimenti con
decorrenza dal 1° gennaio 2016, degli incarichi relativi alle posizioni organizzative
costituite;
4.

di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale della Giunta Regionale ed al
Direttore della Direzione Organizzazione e sistemi informativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, 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 1, della medesima l.r. 23/2007”.

Dr.ssa Patrizia Tattini
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