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

DIREZIONE
Decreto n. 13 del 03 ottobre 2013

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.

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Assetto organizzativo dell’ente terre regionali toscane: settori e posizioni
organizzative”;

-

Allegato B “Attribuzione degli incarichi di responsabilita’ dei settori e delle posizioni
organizzative ed assegnazione del personale alle strutture con decorrenza 7 ottobre 2013”;

-

Allegato C “Assegnazione del personale alle sedi di lavoro con decorrenza 7 ottobre 2013”

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sul BURT e 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”;
Visto l’accordo decentrato integrativo del personale regionale di qualifica dirigenziale siglato in
data 20 aprile 2000, ed in particolare l’art. 8 che disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali;
Visto e richiamato l’art. 9 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 comparto “Regioni – Autonomie locali”
relativo al conferimento ed alla revoca degli incarichi per le posizioni organizzative;
Visto l’accordo sottoscritto in data 2 febbraio 2005, relativo alla “Definizione di responsabilità,
ruolo e funzioni degli incaricati di posizione organizzativa in Regione Toscana”;
Richiamato il verbale di concertazione relativo a Sviluppo e revisione del sistema delle posizioni
organizzative del 27 febbraio 2008;
Richiamata altresì la delibera di giunta regionale 29 aprile 2013, n. 27 “Conferma degli incarichi di
posizione organizzativa afferenti le strutture dirigenziali della Giunta”;
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”;
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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 coperto con
personale a cui si applica il CCNL - Agricoltura e 15 con personale a cui si
applica il CCNL Regioni – Autonomie Locali;

-

incarica le competenti strutture della Direzione Generale Organizzazione a
distaccare, per la copertura dei posti nella dotazione organica, ai sensi
dell’articolo 29, comma 8, della L.R. 1/2009, il personale che alla data di
adozione del presente atto svolge le funzioni che risultano attribuite all’Ente
Terre regionali Toscane, precisando inoltre che ai sensi della vigente normativa
il costo del personale distaccato per lo svolgimento delle funzioni
sopracitate, sarà a carico dell’Amministrazione regionale;

-

determina che il Direttore dell’Ente può creare una struttura dirigenziale
equiparata a Settore organico e che la relativa spesa sarà a carico della Regione
Toscana;

-

determina che il Direttore dell’Ente può conferire fino a quattro incarichi di
posizione organizzativa ai fini dell’ottimale svolgimento delle funzioni del
nuovo Ente che saranno attribuite al personale regionale distaccato la cui spesa
sarà a carico dei relativi fondi della Regione Toscana, fermo restando che tale
spesa non potrà determinare ulteriore aggravio per il bilancio regionale oltre alla
spesa attualmente sostenuta.

Richiamato l’articolo 14, comma 3 della l.r. 80/12 che stabilisce che al personale già in servizio
presso l’azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge,
continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura;
Visto 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, i seguenti dipendenti regionali che svolgono le funzioni attribuite all’Ente:
-

Varo Bucciantini
Simone Sabatini
Luca Rustici
Bruno Ciucchi
Emanuela Bertelli
Luigi Fabbrini
Paolo Bottazzi
Marco Quattrucci
Giovan Mario Ridoni
Laura Savelli
Fabrizio Farruggio
Carmine Lupo
Stefano Di Lupo
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-

Giorgio Valentini

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;
Richiamato l’art.15 “Articolazione organizzativa” della l.r. 80/12 che stabilisce che
l’organizzazione interna dell’Ente è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità
distinti dalla direzione tecnica delle aziende agricole;
Ritenuto pertanto di definire, a decorrere dal giorno 7 ottobre 2013 la struttura organizzativa
dell’Ente secondo quanto riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto,
che risulta coerente con i criteri organizzativi richiesti per l’espletamento delle funzioni assegnate
dall’articolo 2, comma 1 della l.r. 80/12 e secondo l’articolazione organizzativa di cui all’art. 15,
revocando le disposizioni in materia di cui al Decreto del Direttore dell’Ente Terre Regionali
Toscane 3 giugno 2013, n. 1;
Ritenuto di assegnare le responsabilità dei Settori di cui all’allegato A) ai dirigenti indicati
nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di assegnare le responsabilità delle Posizioni Organizzative Organiche di cui all’allegato
A) ai dipendenti indicati nell’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto e di
assegnare il personale alle strutture dell’Ente secondo quanto indicato nello stesso allegato B);
Ritenuto inoltre di assegnare il personale di cui all’allegato B) alle sedi di lavoro secondo quanto
indicato nell’allegato C) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che è opportuno che il personale distaccato all’Ente mantenga, relativamente allo
svolgimento dell’orario di lavoro, quanto stabilito per i dipendenti assegnati agli uffici della Giunta
regionale secondo la normativa che regola il rapporto di lavoro in Regione Toscana e di mantenere
per il personale di cui all’art. 14, comma 3 la regolamentazione vigente nella azienda regionale
agricola di Alberese;
Dato atto che il responsabile del Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” con proprio atto
determinerà l’assegnazione del personale di cui all’art. 14, comma 3 alle sedi di lavoro, nonché
eventuali modifiche delle disposizioni in merito all’orario di lavoro;
Richiamato l’articolo 7-bis “Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro” della L.R. 1/2009 che stabilisce che il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in
relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008;
Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo atto l’approvazione dello specifico schema di delega
ai dirigenti dei Settori “Gestione attività trasversali dell’ente” e “Direzione tecnica delle aziende
agricole” ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs 81/2008;
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DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, con decorrenza 7 ottobre 2013 la struttura
organizzativa dell’Ente Terre regionali Toscane, così come indicata in Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di attribuire, a decorrere dal 7 ottobre 2013, gli incarichi di responsabilità dei Settori ai
dirigenti così come indicati nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire che gli incarichi di responsabilità dei settori affidati ai dirigenti a tempo
indeterminato, ai sensi dell’art. 17 della L.R. 1/2009, cessino decorsi sessanta giorni dalla
scadenza dell’incarico del Direttore dell’Ente;
4) di attribuire, con decorrenza 7 ottobre 2013, gli incarichi di responsabilità delle Posizioni
Organizzative Organiche ai dipendenti così come indicati nell’allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5) di assegnare il personale distaccato all’Ente dagli uffici della Giunta regionale, nonché il
personale di cui all’art. 14, comma 3 delle l.r. 80/12 alle strutture dell’Ente secondo quanto
indicato nel citato allegato B;
6) di assegnare il personale distaccato all’Ente dagli uffici della Giunta regionale di cui
all’allegato B) alle sedi di lavoro secondo quanto indicato nell’allegato C) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
7) di mantenere, per il personale distaccato all’Ente, relativamente allo svolgimento dell’orario
di lavoro, quanto stabilito per i dipendenti assegnati agli uffici della Giunta regionale
secondo la normativa che regola il rapporto di lavoro in Regione Toscana e di mantenere per
il personale di cui all’art. 14, comma 3 la regolamentazione vigente nella azienda regionale
agricola di Alberese;
8) di dare mandato al responsabile del Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole” di
determinare con proprio atto l’assegnazione del personale di cui all’art. 14, comma 3 alle
sedi di lavoro, nonché eventuali modifiche delle disposizioni in merito all’orario di lavoro;
9) di rinviare a successivo atto l’approvazione dello specifico schema di delega ai dirigenti dei
Settori “Gestione attività trasversali dell’ente” e “Direzione tecnica delle aziende agricole”
ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs 81/2008;
10) di far decorrere gli effetti del presente provvedimento dal 7 ottobre 2013;
11) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici regionali;
12) di partecipare il presente atto a tutto il personale dell’Ente Terre regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre regionali toscane ai sensi dell’art.
18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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