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

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 42 del 22/05/2015

Oggetto: Conferimento incarico Capo Operaio CCNL Operai Agricoli e Florovivaistici.

Allegati da pubblicare:
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Marinella Gianni
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
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”.
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”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “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”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 17 dicembre 2014, n.
41 che adotta il Bilancio di previsione 2015, trasmesso alla Amministrazione Regionale in data
18/12/2014 (Protocollo n. 1580/2014 del 18-12-2014), corredato da una relazione dell’organo
amministrativo che evidenzia, tra l’altro, i rapporti fra il Piano delle attività e le previsioni
economiche;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 09 gennaio 2015, n. 1
“L.R. 80/12 art. 10, comma 2 - Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali
toscane per l’anno 2015 con indicazioni relative al triennio 2015-2017.”
Considerato che nel Piano annuale delle attività 2015 e nelle indicazioni relative al triennio 20152017, ricompreso il costo della maggiorazione retributiva per la presenza di un capo operaio nel reparto agricolo per la Tenuta di Alberese;
Considerato che il Sig. Emanuele Zampieri è dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di
operaio specializzato;
Considerato che dal 1 marzo 2015 il precedente capo operaio Andrea Maggiotto ha dato le
dimissioni e non è quindi più in organico in Terre Regionali Toscane;
Accertato che il Sig. Emanuele Zampieri ha svolto con impegno e precisione le mansioni assegnate
acquisendo sempre maggiore professionalità nel settore di competenza;
Accertata la necessità di potenziare le funzioni di coordinamento e di controllo per l’esecuzione dei
lavori agricoli nell’ambito della Tenuta di Alberese anche in seguito ad un prossimo pensionamento
del Tecnico Responsabile Livio Bartalucci;
Considerando che la mansione di Capo Operaio è connessa ad un incarico specifico che quindi può
essere sospesa in qualsiasi momento in presenza di modifiche di cui alle premesse del presente
Decreto;
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DECRETA

Di assegnare al Sig. Emanuele Zampieri la mansione di capo operaio per la Tenuta di Alberese a
partire dal 1 maggio 2015.
Di trasmettere con lettera di accompagnamento il presente Decreto al Sig. Emanuele Zampieri come
atto formale di assegnazione dell’incarico.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
(dr. Marco Locatelli)
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