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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della proclamazione a Presidente della Giunta regionale della Toscana avvenuta in data
16 aprile 2010;
Visto lo Statuto della Regione Toscana ed in particolare gli articoli 32, 34 e 35, concernenti la
nomina dei componenti della Giunta regionale;
Effettuata l’illustrazione del programma di governo e la presentazione della Giunta regionale nella
prima seduta del Consiglio regionale, tenutasi in data 23 aprile 2010;
Considerato di procedere, a seguito dell’approvazione del programma di governo da parte del
Consiglio regionale avvenuta il 26 aprile 2010, alla nomina del Vicepresidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, con assegnazione ai vari Assessori dei rispettivi incarichi;
Visto l’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di
componente della Giunta regionale) che prevede che “i componenti della Giunta regionale sono
nominati, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere regionale”;
Viste le dichiarazioni rese dai nominandi ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di
eleggibilità alla carica di Consigliere regionale e dell’assenza di cause di ineleggibilità, di
incompatibilità e di altre cause ostative a detta carica;
Preso atto che, tra i nominandi, il Sig. Luca Ceccobao, sindaco del Comune di Chiusi, ha dichiarato
la propria disponibilità a rimuovere la causa di incompatibilità in cui si trova;
Preso, altresì, atto che la Sig.ra Cristina Scaletti, anch’essa tra i nominandi, risulta aver presentato,
in data 23 aprile 2010, le proprie dimissioni dall’incarico di Assessore del Comune di Firenze,
rimuovendo pertanto la propria causa di incompatibilità;
Ritenuto di effettuare la nomina dei componenti della Giunta regionale, riservandosi, in relazione
alle dichiarazioni presentate dai medesimi, i successivi accertamenti di legge;

DECRETA

1. la Sig.ra Stella TARGETTI, nata a Firenze il 25.11.1973, è nominata Vicepresidente della Giunta
regionale ed Assessore alla Scuola, Ricerca e Università, con i seguenti incarichi:
- Istruzione: politiche per l’educazione e l’istruzione, dai servizi per l’infanzia alle scuole
secondarie superiori;
- Politiche per l’alta formazione e il diritto allo studio universitario;
- Rapporti con Università e centri di ricerca;
- Promozione della ricerca scientifica e coordinamento dell’attività di ricerca nei vari settori;
- Pari opportunità e azioni positive;
- Collaborazione alla direzione della Giunta regionale.

2. sono, altresì, nominati componenti della Giunta regionale gli Assessori sotto indicati, con la
specifica dei rispettivi incarichi:
- Signor Salvatore ALLOCCA, nato a Roma il 28.5.1947, Assessore al Welfare ed alle Politiche per
la Casa, con i seguenti incarichi:
- Iniziative per il welfare sociale regionale: interventi in materia di infanzia, giovani e
famiglie; immigrazione e popolazioni nomadi, marginalità sociali, questioni carcerarie e
servizio civile regionale;
- Sport;
- Edilizia residenziale pubblica e politiche per fronteggiare l’emergenza abitativa e gli sfratti;
- Politiche per la tutela dei consumatori e utenti.

- Sig.ra Anna Rita BRAMERINI, nata a Castel del Piano il 25.8.1968, Assessore all'Ambiente ed
Energia, con i seguenti incarichi:
- Tutela dell’ambiente e energia: gestione del ciclo dei rifiuti, tutela dell’ambiente
dall’inquinamento, bonifiche dei siti inquinati. Difesa del suolo e servizio idrico integrato.
Prevenzione del rischio sismico. Parchi, aree protette e biodiversità. Cartografia, servizio
geologico, idrologico e politiche per contrastare l’erosione costiera. Attività d’indirizzo per
l’ARPAT. Sicurezza di cave e miniere;
- Valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazioni ambientali e strategiche (VAS)
-Signor Luca CECCOBAO, nato a Sarteano il 16.3.1970, Assessore alle Infrastrutture ed alla
Mobilità, con i seguenti incarichi:
- Infrastrutture per la mobilità, logistica, viabilità e trasporti.

-Sig.ra Anna MARSON, nata a Treviso il 23.4.1957, Assessore all’Urbanistica e Pianificazione del
territorio con i seguenti incarichi:
- Governo del territorio, programmazione e coordinamento per gli interventi di tutela e
valorizzazione del paesaggio.
-Signor Riccardo NENCINI, nato a Barberino di Mugello il 19.10.1959, Assessore alle Riforme
istituzionali, Rapporti con gli Enti locali, Bilancio e Personale, con i seguenti incarichi:
- Partecipazione della Giunta ai lavori delle Conferenze dei Presidenti, Stato-Regioni e
Unificata;
- Rapporti tra la Giunta e il Consiglio;
- Riforme istituzionali, federalismo, rapporti con gli Enti locali, Aree metropolitane e Città
metropolitane;
- Rapporti con le comunità dei Toscani all’estero
- Bilancio, finanze e tributi;
- Patrimonio e sedi regionali;
- Personale;
- Partecipazione;
- Rapporti con gli ordini professionali;
- Iniziative contro la pena di morte e promozione dei diritti umani.

-Signor Gianni SALVADORI, nato a Pontassieve il 22.6.1956, Assessore all'Agricoltura con i
seguenti incarichi:
- Agricoltura: sostegno alle imprese e alle produzioni agricole e zootecniche, sviluppo rurale,
foreste, caccia e pesca, agriturismo.
-Sig.ra Cristina SCALETTI, nata a Firenze il 14.7.1968, Assessore alla Cultura e Turismo, con i
seguenti incarichi:
- Politiche culturali, progetti per la cultura della memoria;
- Turismo ed industria alberghiera; terme;
- Relazioni internazionali con riferimento agli incarichi di competenza.
-Sig.ra Daniela Caterina Rita SCARAMUCCIA, nata a Tavagnasco l'11.12.1973, Assessore alla
Sanità con i seguenti incarichi.
- Diritto alla salute. Politiche per la promozione della salute, la prevenzione, la cura e la
riabilitazione;
- Organizzazione e programmazione del S.S.R.; Società della salute;
- Integrazione socio-sanitaria.
-Signor Gianfranco SIMONCINI, nato a Rosignano Marittimo il 4.1.1958, Assessore alle Attività
produttive, Formazione e Lavoro, con i seguenti incarichi:
- Sostegno economico ai settori dell’artigianato, della piccola e media impresa, dell’industria
e della cooperazione; promozione ed internazionalizzazione del sistema produttivo;
- Supporto ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico nel sistema produttivo;
- Imprenditoria giovanile;
- Imprenditoria femminile;
- Formazione, orientamento e lavoro;
- Commercio, fiere e mercati.

3- Sono riservate alla diretta competenza del Presidente della Giunta regionale i seguenti incarichi:
- Coordinamento dei rapporti della Regione con il Governo e con l’Unione Europea;
- Coordinamento dell’attuazione delle politiche regionali di coesione;
- Coordinamento dell’informazione e della comunicazione istituzionale;
- Cooperazione internazionale; relazioni internazionali;
- Attività di programmazione, monitoraggio del programma di governo;
- Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità;
- Credito; coordinamento delle partecipazioni regionali a società, associazioni, fondazioni ed
altri organismi di diritto privato;
- Coordinamento dell’attività legislativa e legale;
- Politiche per la montagna;
- Protezione civile;
- Organizzazione degli uffici regionali;
- Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche, e-government;
- Rapporti con il terzo settore, volontariato, associazionismo, cooperazione sociale;
- Coordinamento delle politiche per i giovani;
- ogni altro incarico non espressamente attribuito al Vice Presidente ed agli altri componenti
della Giunta regionale.
4- Il Presidente, il Vice Presidente e ciascun componente della Giunta regionale, per l’esercizio
delle funzioni di direzione politica connesse con gli incarichi attribuiti ai sensi del precedente punto
2), fanno riferimento, nel rispetto della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia

di organizzazione e ordinamento del personale), alle sottoelencate Direzioni generali, in ragione
delle competenze al momento loro attribuite:
Presidente Enrico ROSSI:
- Direzione generale PRESIDENZA
- Direzione generale BILANCIO E FINANZE
- Direzione generale AVVOCATURA REGIONALE
- Direzione generale ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
- Direzione generale DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ
Vicepresidente Stella TARGETTI:
- Direzione generale POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
- Direzione generale PRESIDENZA
Assessore Salvatore ALLOCCA:
- Direzione generale DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ
- Direzione generale POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
- Direzione generale POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
- Direzione generale PRESIDENZA
Assessore Anna Rita BRAMERINI:
- Direzione generale POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
- Direzione generale PRESIDENZA
Assessore Luca CECCOBAO:
- Direzione generale POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Assessore Anna MARSON:
- Direzione generale POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Assessore Riccardo NENCINI:
- Direzione generale PRESIDENZA
- Direzione generale BILANCIO E FINANZE
- Direzione generale POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
- Direzione generale ORGANIZZAZIONE E SISTEMA INFORMATIVO
Assessore Gianni SALVADORI:
- Direzione generale SVILUPPO ECONOMICO
Assessore Cristina SCALETTI:
- Direzione generale POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
- Direzione generale SVILUPPO ECONOMICO
Assessore Daniela SCARAMUCCIA:
- Direzione generale DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETÀ
Assessore Gianfranco SIMONCINI:
- Direzione generale SVILUPPO ECONOMICO
- Direzione generale POLITICHE FORMATIVE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1 lett. c), delle legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della stessa legge.

Il Presidente
ENRICO ROSSI
Il Dirigente Responsabile
SILVIA PECCHIOLI

Il Direttore Generale
LUCIA BORA

