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Il Consiglio 
Regionale

� La struttura organizzativa 
del Consiglio consente lo 
svolgimento delle attività 
istituzionali, le funzioni 
legislative, 

Un organo molto importante è il 
Segretariato generale che fa da 
tramite tra l’Ufficio di Presidenza e 
le varie Direzioni di Area, che 
operano con autonomia 
organizzativa e funzionale.legislative, 

la rappresentanza della 
società toscana e la 
promozione dei diritti dei 
cittadini.
Assicura inoltre la gestione 
delle funzioni amministrative 
direttamente connesse a 
quelle istituzionali.

organizzativa e funzionale.
Ogni area è divisa in Settori a seconda 

delle funzioni e delle competenze.
Il Settore Rappresentanza e relazioni 

esterne organizza e realizza eventi, 
iniziative e progetti di carattere 
istituzionale deliberati dall'Ufficio di 
presidenza, talvolta con la 
compartecipazione con altri 
soggetti, con il fine di attuare i 
principi e le finalità dell'ordinamento 
regionale.



I grandi appuntamenti del Settore
rappresentanza e relazioni esterne.

I grandi eventi

Festa della Toscana

Pianeta Galileo

Parlamento degli studenti

150° anniversario Unità d’Italia

Premio Franca Pieroni Bortolotti



Festa della 
Toscana

� La Regione ha istituito 
questo evento che si 
tiene ogni anno il 30 
novembre, di grande 

Ogni anno la Festa, incentrata su 
un tema, viene celebrata con 
iniziative e manifestazioni che 
si svolgono su tutto il territorio 
regionale, coinvolgendo 

novembre, di grande 
rilievo perché permette 
di riflettere sulle radici 
di pace e giustizia del 
popolo toscano, di 
coltivare la memoria 
della sua storia e di 
attingere alla tradizione 
di diritti e di civiltà.

regionale, coinvolgendo 
soggetti pubblici e privati 

La Festa vede lo svolgimento di 
diverse manifestazioni 
articolate su tutto il territorio
regionale (convegni, mostre, 
concerti, spettacoli, 
pubblicazioni), organizzate 
direttamente dal Consiglio 
regionale e da soggetti diversi: 
enti, associazioni, scuole, enti 
locali.



Un grande evento che cerca 
di mettere in contatto il 
mondo della scuola e il 

I numerosi appuntamenti con 
la scienza prevedono 
lezioni, laboratori, 
spettacoli teatrali, visite 

mondo della ricerca 
universitaria.

L'obbiettivo è diffondere la 
cultura scientifica tra i 
giovani, renderli 
consapevoli della sua 
importanza.

spettacoli teatrali, visite 
guidate a osservatori 
astronomici o centri di 
ricerca; inoltre, sono rivolti 
alla cittadinanza convegni, 
dibattiti e spettacoli.



Premio Franca Pieroni Bortolotti

Il Consiglio regionale della Toscana, in collaborazione 
con la Società Italiana delle Storiche e con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze 
organizza questo evento in cui vengono premiate 
due ricerche in lingua italiana, di storia delle due ricerche in lingua italiana, di storia delle 
donne e storia di genere, su argomenti relativi a 
periodi compresi tra l’Antichità e l’Età 
Contemporanea ripercorrendo alcune delle 
principali condizioni e rappresentazioni della vita 
femminile nella loro dimensione storica. Il premio 
è così chiamato per ricordare Franca Pieroni 
Bortolotti, la storica fiorentina che, aprendo un 
settore di studi quasi del tutto inesplorato, fu un 
riferimento per la storiografia sul movimento 
politico e culturale delle donne in Italia.



In ordine alla spending review, le pubbliche 
amministrazioni devono pubblicare sui loro siti 
internet come impiegano i soldi pubblici, per internet come impiegano i soldi pubblici, per 
darne notizia alla cittadinanza.

Nella sezione del sito del Consiglio Trasparenza, 
valutazione e merito vanno inserite delle schede 
per ogni beneficiario.



Fase di realizzazione eventi

- Deliberazione ufficio di 
presidenza con cui l'organo 
politico predispone un 
programma e un budget.

- Liquidazione, in questa fase 
il settore controlla i 
documenti che i terzi 
presentano, con i quali programma e un budget.

- Programma dettagliato
predisposto dal settore.

- Decreto dirigenziale col 
quale viene impegnata la 
somma a favore dei terzi, 
sui vari capitoli di spesa del 
bilancio.

presentano, con i quali 
autorizza il settore bilancio 
ad emettere il mandato di 
pagamento per:

-Forniture o servizi

-Contributi o compartecipazioni 
a soggetti esterni



Collaborazione

Per la realizzazione delle iniziative che il Consiglio organizza 
direttamente il settore si avvale della collaborazione degli altri 
settori:

- Editoria per la predisposizione grafica dei materiali informativi - Editoria per la predisposizione grafica dei materiali informativi 
che dovranno essere stampati

- Tipografia per la stampa di materiali pubblicitari e di 
informazione

- Ufficio stampa per i contatti con i mass media
- Provveditorato per vari servizi (apertura delle sale, accoglienza, 

servizio di portineria)
- Tecnologie ed informatica per la predisposizione tecnica dei 

luoghi dove si svolgono gli eventi



il mio tirocinio

- Ho potuto vedere com’è strutturato il Consiglio Regionale e gli organi 
che lo compongono, oltre a farmi un’idea concreta di come la Pubblica 
Amministrazione opera.

- In questo periodo di circa cinque mesi, ho inizialmente “esplorato” il sito 
del Consiglio per avere un’idea della composizione del Consiglio del Consiglio per avere un’idea della composizione del Consiglio 
regionale, delle sue attività, dei servizi, dell’attività politica e degli 
organismi da esso dipendenti. 

- Successivamente, ho partecipato alla fase della rendicontazione che 
segue gli eventi realizzati dal Settore: quindi ho redatto alcuni decreti 
amministrativi, ho predisposto delle comunicazioni verso soggetti 
esterni e mi sono occupata di compilare alcune schede del sito del 
Consiglio, in attuazione della legge che impone alle pubbliche 
amministrazioni di rendere note una serie di informazioni per dare 
notizia alla cittadinanza su come vengono spesi i soldi pubblici.

- Inoltre, ho predisposto il volantino della giornata conclusiva dell’evento 
Pianeta Galileo, che si è tenuta il 6 maggio al Teatro Verdi.
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