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

DIREZIONE
Decreto n. 31 del 29 aprile 2015

Oggetto: L.r. 63/05; l.r. 80/12. Ente Terre Regionali Toscane - Affidamento alla Avvocatura regionale
della rappresentanza e della difesa dell’Ente in merito al ricorso promosso presso il Tribunale di
Grosseto da Trovò Mauro ed altri dipendenti a tempo pieno ed indeterminato.
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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”;
Ricordato che ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 80/2012 Ente Terre deriva dalla trasformazione
dell’Ente pubblico economico già denominato Azienda regionale agricola di Alberese, e che ai sensi
dell’articolo 14 la dotazione organica è determina con Deliberazione della Giunta regionale, su
proposta del Direttore ed è composta da personale tecnico, amministrativo ed operaio;
Ricordato inoltre che lo stesso articolo 14 della l.r. 80/2012 stabilisce che al personale già in
servizio presso l’Azienda regionale agricola di alberese, alla data di entrata in vigore della legge,
continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura;
Visto il ricorso ex art. 414 C.P.C. presentato al Tribunale di Grosseto contro Ente terre Regionali
Toscane da Trovò Mauro ed altri dipendenti a tempo pieno ed indeterminato cui si applica il
suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura;
Richiamata la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 “Disciplina della rappresentanza e difesa in
giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale” che
prevede per gli Enti, Aziende ed altro organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di
funzioni amministrative della Regione la costituzione in giudizio tramite il patrocinio
dell'Avvocatura regionale;
Ritenuto pertanto necessario incaricare l’Avvocatura Regionale ad assumere la rappresentanza e la
difesa di Ente Terre al presente ricorso;
DECRETA
1) di incaricare, per i motivi espressi in narrativa, l’Avvocatura Regionale ad assumere la
rappresentanza e la difesa di Ente Terre al ricorso ex art. 414 C.P.C. presentato al Tribunale
di Grosseto contro Ente terre Regionali Toscane da Trovò Mauro ed altri dipendenti a tempo
pieno ed indeterminato.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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