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CONSIGLIO REGIONALEC
 Il consiglio regionale della Toscana rappresenta la comunità Toscana. Istituito 

nel 1970, si compone attualmente di 41 membri (40 consiglieri più il presidente della 
i t ) S d t t bilit d ll t t t d ll R i T il i li ègiunta). Secondo quanto stabilito dallo statuto della Regione Toscana, il consiglio è 

l'organo legislativo della regione, ne indica l'indirizzo politico e programmatico e ne 
controlla l'attuazione. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla 
Costituzione, dallo statuto stesso e dalle leggi. 

 Il presidente del Consiglio Regionale è eletto dai consiglieri. L’attuale presidente è 
Eugenio Giani, in carica dal Giugno 2015.
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Composizione del Consiglio Regionale
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COMPITI DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE PERSONALE. 
INFORMATICAINFORMATICA

Dirigente del settore: Dott. Mario Naldinig

 Formazione e aggiornamento del personale, gestione stage e tirocini, 
profili professionali.

 Applicazione istituti contrattuali del personale e cura del raccordo con gli 
uffici di giunta.

 Progetto Alternanza scuola lavoro.g
 Sistema di valutazione delle prestazioni e attività di supporto 

all’Organismo Indipendente di Valutazione.
 Servizio di assistenza informatica. 
 Gestione delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione telefonica.
 Organigramma della struttura amministrativa
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ATTIVITÀ SVOLTE

• Monitoraggio degli obbiettivi strategici.
• Collaborazione all’inserimento in procedure delle comunicazioni alla 

funzione pubblica relative ad incarichi conferitifunzione pubblica, relative ad incarichi conferiti 
dall’amministrazione.

• Progettazione grafica e redazione contenuti della relazione sulla 
performance in CRT 2016

• Supporto all’ufficio controllo di gestione.
• Supporto alla stesura grafica e contenutistica relativa alle relazione 

delle perfomance in CRT 2016.
St di d ti ANAC l i i i d ll ti i• Studio documenti ANAC sul principio della anticorruzione.

• Compilazione base dati relativa ai contratti per l’anno 2017
• Partecipazione a Lectio Magistralis della scrittrice iraniana Marina 

Nemat in occasione dell’iniziativa culturale ospitata dal CRT “premioNemat in occasione dell iniziativa culturale ospitata dal CRT premio 
Ceppo”.

• Presentazione sui diversi organismi istituzionali ( Corecom, difensore 
civico)
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Varie foto sul lavoro

Video ASL Regione 2016-2017 .mp4
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Per la sensibilità,per l’impegno e lo spirito di 
ll b i di i d ilcollaborazione dimostrati durante il nostro  

percorso di alternanza scuola lavoro svolto 
presso il Consiglio Regionale della Toscana, 
desideriamo ringraziare:

 Tutor aziendali: (Stefania Ruffoli, Eleonora 
Orsi, Aurora Conte, Mario Naldini)

 T t l ti i (El R di hi F

Liceo Scientifico A. Gramsci 

 Tutor scolastici: (Elena Radicchi, Francesca 
Stefania, Daria Guidotti)

 Ufficio scolastico regionale (Daniela Succi)
 Michael Ponticiello

ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE 
SUPERIORE "SALVEMINI – DUCA D‘ 

AOSTA“  Bryan Loizzi

Kamil Alfieri, Filippo Vernaccini
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