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IL DIRIGENTE 

 

 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) e 

successive modifiche ed integrazioni, e richiamati in particolare gli articoli 18 e 24, che dispongono 

in merito alle funzioni ed alla nomina del Segretario generale; 

 

Visti e richiamati gli articoli 14 e 15 della l.r. n.1/2009, recanti rispettivamente “Nomina e requisiti 

del direttore generale e dei direttori” e “Rapporto di lavoro del direttore generale e dei direttori”, con 

riferimento alle disposizioni che si applicano al Segretario generale per espressa previsione dell’art. 

24, comma 5, della l.r. 4/2008; 

 

Visto il CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali del 17.12.2020; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 7 recante “Assetto organizzativo 

del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 dicembre 2020, 

n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario Generale e 

costituzione della direzione di area “Assistenza istituzionale” con determinazione delle relative 

funzioni”; 

 

Vista la legge regionale n. 22 del 13/07/2021 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario 

generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. 

Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r 1/2009”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 settembre 2021, n. 90 recante “Disposizioni 

attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario 

generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. 

Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009” in riferimento al Segretario generale del Consiglio 

regionale”; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 16 giugno 2021, n. 67 recante “Nomina del 

Segretario generale del Consiglio regionale”, con la quale è stato nominato il Segretario generale del 

Consiglio regionale attualmente in carica, con decorrenza a far data dal 21 giugno 2021 e fino al 31 

dicembre 2021;  

 

Ritenuto necessario attivare la procedura relativa alla pubblicazione di un avviso pubblico per 

l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana,  rivolto sia a soggetti esterni 

che interni alla Regione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 14, commi 3 e 4, della l.r. 1/2009 

o a soggetto in possesso di una esperienza professionale di cui all’art. 24, comma 5 bis della l.r. 

4/2008, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al 

Segretariato generale; 

 

Dato atto altresì che: 

- ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico l'incarico è conferito, previo 

collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di 

provenienza; 

- la sottoscrizione del contratto di lavoro con i dirigenti regionali comporta ai sensi dell'art. 15, comma 

3 della l.r. n. 1/2009, la novazione del rapporto di lavoro in atto; 

 

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per il conferimento 

dell'incarico di Segretario generale con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque 

anni, rinnovabile, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3, della l.r. n. 4/2008, rivolto sia a 



soggetti esterni che interni alla Regione, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Visto il decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “Assetto 

organizzativo del Consiglio regionale XI legislatura”; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature 

per il conferimento dell'incarico di Segretario generale con contratto di diritto privato, di durata non 

superiore a cinque anni, rinnovabile, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 3, della l.r. n. 

4/2008, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. di dare atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 

14, commi 3 e 4, della l.r. 1/2009 o di una esperienza professionale di cui all’art. 24, comma 5 bis 

della l.r. 4/2008, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al 

Segretariato generale; 

 

3. di dare atto che ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico l'incarico è 

conferito, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento 

dell'amministrazione di provenienza; 

 

4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del contratto di lavoro con i dirigenti regionali comporta la 

novazione del rapporto di lavoro in atto; 

 

5. di disporre la pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), 

sulla home page e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso del sito istituzio-

nale del Consiglio della Regione Toscana. 
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