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

DIREZIONE
Decreto n. 7 del 12 marzo 2014

Oggetto: L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’ente Terre Regionali
Toscane. Assegnazione del Sig. Roberto Ribechini al Settore “Gestione attività trasversali dell’ente”.

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Simone Sabatini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi
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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 19 Marzo 2013, n. 46 “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 legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di
area e di responsabile di settore”;
Richiamato altresì il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 19 “Incarichi di
funzioni dirigenziali”;
Richiamato l’art. 10 “affidamento incarichi dirigenziali” del CCNL per il quadriennio normativo
2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all’area della dirigenza del comparto
“Regioni-Autonomie Locali”;
Dato atto che l’articolo 14 “Personale” della l.r. 80/12 stabilisce che la dotazione organica dell’Ente
terre regionali Toscane è determinata con Deliberazione della Giunta regionale, su proposta del
Direttore, ed è composta da personale tecnico, amministrativo e operaio (comma 1) e che per il
funzionamento dell’ente può essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al
ruolo organico della Giunta regionale (comma 2);
Visto il Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 giugno 2013, n. 1 “L.r 80/2012,
art. 16. - Proposta alla Giunta regionale della dotazione organica per il funzionamento dell’Ente
Terre Regionali Toscane”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. 621 “Adempimenti ex articolo 14, comma
1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 80. Determinazione della Dotazione Organica dell'Ente Terre
Regionali Toscane.”;
Dato atto che la suddetta Delib GR 621/13 determina, ai sensi dell’articolo 14 comma 1, della
L.R.80/2012 una dotazione organica dell’Ente Terre regionali Toscane di 75 posti, di cui 60 coperti
con personale a cui si applica il CCNL - Agricoltura e 15 con personale a cui si applica il CCNL
Regioni – Autonomie Locali;
Richiamato il decreto dirigenziale 30 settembre 2013, n. 3964 “Distacco personale regionale presso
Ente Terre Regionali Toscane” con cui sono distaccati all’Ente, ai sensi dell’articolo 29, comma 8,
della l.r. 1/2009, quattordici dipendenti regionali;
Richiamato il Decreto del Direttore di Ente Terre 3 ottobre 2013, n. 13 ad oggetto “L.R. 80/12 art.
8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’ente Terre Regionali Toscane. Costituzione delle
strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai Dirigenti e di Posizione
Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”;
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Visto il decreto dirigenziale della regione toscana 22 gennaio 2014, n. 157 con cui il Sig. Roberto
Ribechini è distaccato ad Ente Terre Regionali Toscane a far data dal giorno 1 febbraio 2014;
Considerato che tra le funzioni attribuite al Direttore dall’articolo 8 della l.r. 80/12 è prevista
l’adozione degli atti organizzativi atti a costituire e modificare le strutture, a nominare e revocare i
responsabili dei settori, nonché ad assegnare le risorse umane necessarie;
Ritenuto pertanto di assegnare il Sig. Roberto Ribechini al Settore “Gestione attività trasversali
dell’ente” con sede in Via Roma a Pisa;
DECRETA

1. di assegnare il Sig. Roberto Ribechini al Settore “Gestione attività trasversali dell’ente” con
sede in Via Roma a Pisa;
2. di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal giorno 1 febbraio 2014;
3. di partecipare il presente atto a tutto il personale dell’Ente Terre regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane

IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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