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IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto l’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

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

successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 25 bis “Mobilità, trasferimento e comando 

dei dirigenti”;  

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo Unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale”; 

Visto l’articolo 16, comma 1, della l.r. 4/2008 ove si prevedono le articolazioni che compongono la 

struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

Visto l’articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della l.r. 4/2008 che pone in capo al Segretario generale 

la competenza a costituire le posizioni dirigenziali predette e a nominare i relativi responsabili; 

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio regionale); 

Visto il decreto del Segretario generale del 25 febbraio 2021, n. 106 (Assetto organizzativo del 

Consiglio regionale XI Legislatura); 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 dicembre 2022, n. 128 (Nomina del Segretario 

generale del Consiglio regionale); 

Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 giugno 2022, n. 71 con oggetto “Assetto 

organizzativo del Consiglio regionale. Modifiche alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 

gennaio 2021, n. 7 in merito all’attribuzione di alcune funzioni alla Direzione di Area”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 giugno 2022, n. 80 “Approvazione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione del Consiglio regionale (PIAO) – anno 2022” nella quale è 

stata prevista la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale; 

Visto il decreto del Segretario generale del 29 luglio 2022, n. 578 con oggetto “Assetto 

organizzativo del Consiglio regionale. Modifica di alcuni settori del Consiglio regionale”; 

Dato atto che dal 29 luglio all’8 agosto 2022, tramite avviso pubblicato sulla intranet del Consiglio 

regionale e rivolto ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale, è stata disposta la 

ricognizione interna in ordine all’eventuale disponibilità a ricoprire incarichi di responsabilità per i 

settori modificati dal sopra richiamato decreto; 

Dato atto che nessuna candidatura è pervenuta in riferimento al Settore “Iniziative istituzionali e 

Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia” – Settore di II livello; 

Richiamato il proprio decreto in data 10 agosto 2022, n. 620 con il quale è stato approvato un 

Avviso per mobilità volontaria dall’esterno riservato a dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche 

amministrazioni per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale per il Settore “Iniziative 

istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia”, settore di II livello - 

disponibile a far data dal 1 ottobre 2022; 



Dato atto dell’esito negativo del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del 

D.lgs. n. 165/2001; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 5 del citato avviso, la verifica della professionalità posseduta riferita 

al posto da ricoprire è stata effettuata da apposita commissione interna, della quale hanno fatto parte 

il Segretario Generale, il Dirigente ad interim del settore “Iniziative istituzionali e Contributi. 

Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia”, e il Dirigente del settore “Organizzazione e personale. 

Formazione”, oltre ad un funzionario con funzioni di segreteria; 

Preso atto dei verbali del 17/10/2022 e del 7/12/2022, depositati presso il settore “Organizzazione e 

personale. Formazione” e redatti dalla commissione composta ai sensi del citato art. 5 dell’Avviso, 

dai quali risulta che la dott.ssa Senia Bacci Graziani, dirigente a tempo indeterminato della Regione 

Lazio, è stata ritenuta in possesso di una esperienza lavorativa e di competenze specifiche centrate 

ed aderenti all’incarico di responsabilità dirigenziale oggetto dell’avviso; 

Vista la nostra nota prot. n.16381 del 16/12/2022 inviata alla Regione Lazio con cui si richiede 

riscontro in merito al trasferimento della Dott.ssa Senia Bacci Graziani; 

Preso atto della comunicazione prot. uscita 1346197 del 30/12/2022 (ns. prot. n. 17246 del 

30/12/2022) con la quale la Regione Lazio comunica il nulla osta al trasferimento della dirigente 

Dott.ssa Senia Bacci Graziani con decorrenza dal 16/01/2023; 

Precisato che alla dipendente viene attribuita la posizione giuridica ed economica corrispondente 

alla qualifica dirigenziale; 

Precisato altresì che l’ammontare della retribuzione di posizione sarà determinato successivamente 

all’attribuzione al dipendente della responsabilità di struttura dirigenziale disposta con apposito 

decreto del Segretario generale; 

Ritenuto, pertanto, di disporre il trasferimento della dott.ssa Senia Bacci Graziani presso la Regione 

Toscana, con assegnazione al Consiglio regionale, a decorrere dal giorno 16/01/2022 e di dare 

mandato alla struttura competente in materia di reclutamento della Direzione Organizzazione, 

personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro della Giunta regionale a procedere alla sottoscrizione 

di apposito contratto per la costituzione del rapporto di lavoro con la dott.ssa Senia Bacci Graziani, 

attribuendo il trattamento giuridico ed economico corrispondente alla qualifica dirigenziale;  

 

DECRETA 

 

 

1. di disporre per i motivi espressi in narrativa il trasferimento della dott.ssa Senia Bacci 

Graziani presso la Regione Toscana, con assegnazione al Consiglio regionale, a decorrere 

dal giorno 16/01/2023, a conclusione della procedura di mobilità avviata per la copertura di 

n. 1 posto di qualifica dirigenziale per il Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. 

Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia”, settore di II livello;  

2. di dare mandato alla struttura competente in materia di reclutamento della Direzione 

Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro della Giunta regionale a 

procedere alla sottoscrizione di apposito contratto per la costituzione del rapporto di lavoro 

con la dott.ssa Senia Bacci Graziani, attribuendo il trattamento giuridico ed economico 

corrispondente alla qualifica dirigenziale; 



3. di precisare che l’ammontare della retribuzione di posizione sarà determinato 

successivamente all’attribuzione al dipendente della responsabilità di struttura dirigenziale, 

disposta con apposito decreto del Segretario generale; 

4. di dare atto che l’onere derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana della 

dott.ssa Senia Bacci Graziani farà capo al competente capitolo del bilancio regionale 2023, 

che presenta la necessaria disponibilità ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri; 

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione, personale, gestione 

e sicurezza sedi di lavoro della Giunta regionale per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Dott. Savio Picone 
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