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

DIREZIONE
Decreto n. 70 del 3 dicembre 2015

Oggetto: Riassetto Posizioni Organizzative di Ente Terre Regionali Toscane.

Allegati da pubblicare:
Allegato A: Schede individuazione posizioni organizzative Ente Terre Regionali Toscane
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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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;
Richiamato il proprio decreto 3 ottobre 2013, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale è definita la struttura organizzativa dell'Ente;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del
personale del comparto delle “Regioni - Autonomie locali” del 31.3.1999;
Richiamato il proprio decreto 2 luglio 2015, n. 45 con cui si prorogano gli incarichi delle posizioni
organizzative afferenti la struttura dell'Ente fino e non oltre il 31 dicembre 2015;
Visto il decreto del direttore generale della Giunta regionale n. 5535 del 24 novembre 2015 con il
quale, in aderenza ai principi generali di riassetto delle posizioni organizzative nell'ambito della più
generale riorganizzazione complessiva della struttura organizzativa regionale di cui alla
deliberazione GR n. 215/2015, si approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione
dell'istituto delle posizioni organizzative;
Ritenuto di adeguarsi ai criteri di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni
organizzative validi per la struttura organizzativa della Giunta per la ridefinizione con decorrenza
dal 1° gennaio 2016 dell'assetto delle posizioni dell'Ente e per il conferimento dei relativi incarichi,
prevedendo che alla relativa procedura possa partecipare il personale del ruolo regionale in
posizione di distacco presso l'Ente;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1146 del 30.11.2015, recante modifiche all'articolo 28 del
DPGR 33/R del 24 marzo 2010 - Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009,
n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) - in corso di
promulgazione, con cui si disciplina l'incompatibilità fra titolarità di posizione organizzativa e
titolarità di un rapporto di lavoro a tempo parziale;
Preso atto del relativo budget di competenza dell'Ente definito con decreto del direttore generale
della Giunta regionale n. 5803 del 2 dicembre 2015;
Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base del budget assegnato e secondo i criteri generali di
regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al decreto del direttore generale della Giunta
regionale n. 5535/2015, alla ridefinizione dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative
dell'Ente, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate, attraverso la costituzione,
con decorrenza dal 1° gennaio 2016, delle posizioni individuate nelle apposite schede riportate
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla sopra richiamata regolamentazione generale
dell'istituto, la durata degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite è stabilita in
cinque anni, e che gli stessi cessano decorsi centoventi giorni dalla nomina del nuovo direttore;

Pagina 2 di 3

Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento, parimenti con decorrenza dal 1°
gennaio 2016, degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite;
Dato atto che l'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente definito con il presente provvedimento
potrà essere oggetto di parziali modifiche conseguentemente alla revisione dei settori in attuazione
del piano di riordino organizzativo e correlata dichiarazione di sovrannumerarietà di personale ex
richiamata deliberazione GR n. 251/2015;
Dato atto dell'informazione resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori;
DECRETA
1) di adeguarsi ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni
organizzative validi per la struttura organizzativa della Giunta regionale approvati con decreto del
direttore generale n. 5535 del 24 novembre 2015 per la ridefinizione con decorrenza dal 1° gennaio
2016 dell'assetto delle posizioni dell'Ente Terre Regionali Toscane e per il conferimento dei relativi
incarichi;
2) di definire l'assetto complessivo delle posizioni organizzative dell'Ente attraverso la costituzione,
con decorrenza dal 1° gennaio 2016, delle posizioni individuate nelle schede riportate nell'allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di stabilire che gli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite con il presente atto,
conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 2016, hanno durata pari a 5 anni, e cessano decorsi
centoventi giorni dalla nomina del nuovo direttore;
4) di procedere alla pubblicizzazione sulla Intranet aziendale e sul sito Internet istituzionale di
apposito avviso interno per il conferimento, parimenti con decorrenza dal 1° gennaio 2016, degli
incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite;
5) di disporre che alla procedura finalizzata al conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative costituite può partecipare unicamente il personale del ruolo regionale in posizione di
distacco presso l'Ente in possesso dei requisiti previsti nell'avviso;
6) di dare atto che l'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente definito con il presente
provvedimento potrà essere oggetto di parziali modifiche conseguentemente alla revisione dei
settori in attuazione del piano di riordino organizzativo e correlata dichiarazione di
sovrannumerarietà di personale ai sensi della deliberazione GR n. 251 del 9 marzo 2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi di Ente Terre Regionali Toscane a ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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