Ente Terre Regionali Toscane
Decreto 3 giugno 2013, n. 1
Oggetto “L.r 80/2012, art. 16. - Proposta alla Giunta regionale della dotazione organica per il
funzionamento dell’Ente Terre Regionali Toscane”

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. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e
alla l.r. 24/2000.1”;
Richiamati in particolare gli articoli 6 “Organi” e 7 “Direttore” della citata l.r. 80/2012
relativamente alla figura del Direttore dell’Ente ed alla relativa nomina;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2013, n. 46 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Ente Terre regionali toscane;
Dato atto che l’articolo 8 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, lettera a) della l.r. 80/2012
stabilisce che il Direttore trasmette alla Giunta Regionale la proposta di dotazione organica da
destinare all’Ente;
Dato atto che l’articolo 14 “Personale” della l.r. 80/2012 ribadisce che la dotazione organica
dell’Ente è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è
composta da personale tecnico, amministrativo e operaio, e che per il funzionamento dell’Ente può
essere assegnato dalla Giunta regionale personale appartenente al ruolo organico della Giunta
regionale;
Ricordato che l’articolo 16 “Norme transitorie” della citata l.r. 80/2012, comma 2, stabilisce che
entro 60 giorni dalla nomina del Direttore la Giunta definisce, su proposta del Direttore, il
fabbisogno di personale dell’Ente, assegna le unità di personale e il dirigente a cui affidare la
responsabilità della struttura competente allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2, comma 1,
lettere a), b), c) e d);
Considerato che l’articolo 17 “Norme finali” della l.r. 80/12, comma 1 stabilisce che a decorrere
dalla data di nomina del Direttore tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda
regionale agricola di Alberese sono trasferiti all’Ente e che pertanto anche il personale già in
servizio presso l’Azienda regionale agricola di Alberese è trasferito all’Ente e che a tale personale
continua ad applicarsi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, il contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’agricoltura;
Considerato che l’articolo 2 “Funzioni”, comma 1, della l.r. 80/2012 stabilisce che per il
raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 l’Ente svolge le funzioni inerenti:
a. gestione della banca della terra;
b. promozione, coordinamento ed attuazione di interventi di gestione forestale sostenibile e di
sviluppo della economia verde;

c. approvazione degli indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio
agricolo forestale di cui all’art. 21 della lr. 39/00;
d. verifica della conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli-forestali adottati dagli
enti gestori;
e. gestione delle aziende agricole e altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o della
Regione assegnategli in gestione, gestione del parco stalloni regionale;
Considerato che una parte delle funzioni di cui all’articolo 2 della legge sono attualmente svolte dal
personale regionale assegnato alle strutture degli uffici della Giunta;
Considerato inoltre che parte delle funzioni trasferite sono svolte nell’ambito delle seguenti cinque
Posizioni Organizzative:
-

“Amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione”
“Gestione del centro per il collaudo ed il trasferimento dell'innovazione di Cesa (AR)”
“Gestione del centro per il collaudo ed il trasferimento dell'innovazione di Grosseto (GR)”
“Sostegno alle aziende, supporto alla selezione genetica, filiere zootecniche, gestione delle
problematiche delle emergenze sanitarie”

Visto l’articolo 15 “Articolazione organizzativa” della l.r. 80/2012 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;
Richiamato nuovamente l’articolo 8 “Attribuzioni del Direttore”, comma 2, lettera c) della l.r.
80/2012 che stabilisce che il Direttore costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i
responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
Decreta
1. di proporre alla Giunta regionale la seguente dotazione organica da destinare all’Ente:

Personale con contratto
Agricoltura
Dirigenti
Impiegati agricoli 1A categoria
Impiegati agricoli 2A categoria
Impiegati agricoli 3A categoria
Operai agricoli

collettivo

nazionale

N. posti
1
2
2
2
53

Personale del ruolo unico regionale
Dirigenti
Funzionari di categoria D con Posizione Organizzativa
Funzionari di categoria D senza posizione Organizzativa
Assistenti di categoria C
Collaboratori di categoria B
Totale

N. posti
1
4
5
2
3
76

2. di proporre alla Giunta regionale, nell’ambito della tabella di cui al punto 1, l’assegnazione
all’Ente Terre regionali toscane, delle seguenti Posizioni Organizzative:

-

“Amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione”
“Gestione del centro per il collaudo ed il trasferimento dell'innovazione di Cesa (AR)”
“Gestione del centro per il collaudo ed il trasferimento dell'innovazione di Grosseto (GR)”
“Sostegno alle aziende, supporto alla selezione genetica, filiere zootecniche, gestione delle
problematiche delle emergenze sanitarie”

3. di proporre alla Giunta regionale, nell’ambito della tabella di cui al punto 1, l’assegnazione
all’Ente Terre regionali toscane, di ulteriori 5 funzionari di categoria D, 2 Assistenti di
categoria C, 3 collaboratori di categoria B;
4. di proporre alla Giunta regionale l’organigramma dell’Ente Terre Regionali Toscane di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto, in quanto a rilevanza meramente interna non è pubblicato ai sensi dell’articolo 18,
comma 3, della l.r. 23/2007 e della Delib. G.R. 934/2007.

Il Direttore
Claudio Del Re

