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IL SEGRETARIO GENERALE 

   

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

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) e 

successive modifiche e integrazioni e richiamato in particolare l’articolo 27 “Posti disponibili da 

coprire mediante selezione”; 

 

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

successive modifiche e integrazioni; 

 

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

compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

 

Visto in particolare l’articolo 17, comma 3 della l.r. 4/2008, ove si prevede, fra le articolazioni che 

compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale, quella dei Settori; 

 

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 strutture dirigenziali e a nominare i relativi responsabili; 

 

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

regionale); 

 

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); 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 dicembre 2021, n. 128 con oggetto “Nomina del 

Segretario generale del Consiglio regionale”; 

 

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

Consiglio regionale XI Legislatura); 

 

Visto il decreto del Segretario generale del 10 febbraio 2022, n. 80 con oggetto “Modifica assetto 

organizzativo del Consiglio regionale – Soppressione e costituzione di due nuovi Settori”; 

 

Visto il decreto del Segretario generale del 30 maggio 2022, n. 371 con il quale è stata nominata la 

dr.ssa Maria Cecilia Tosetto direttore della direzione di Area Assistenza Istituzionale; 

 

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”; 

 

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” che nel 

disporre una parziale riorganizzazione della struttura consiliare, attraverso la modifica di alcuni 

settori, ha altresì previsto di procedere alla pubblicazione dell’avviso di ricognizione per le 

eventuali manifestazioni di interesse relative alle strutture dirigenziali modificate con il medesimo 

atto, indicando il livello di graduazione e la declaratoria delle funzioni;  

 



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 pertanto disposta la 

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

settori modificati dal sopra richiamato decreto e che, a conclusione della procedura, risultano 

pervenute n. 2 candidature; 

 

Visto il decreto del Segretario generale del 9 agosto 2022, n. 617 con oggetto “Incarico di 

responsabilità del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al 

CORECOM. Biblioteca e documentazione” - nomina dott.ssa Cinzia Guerrini”; 

 

Visto il decreto del Segretario generale del 9 agosto 2022, n. 618 con oggetto “Incarico di 

responsabilità del Settore “Assistenza generale alle Commissioni di controllo, per le politiche 

dell’Unione Europea, istituzionali, speciali e d’inchiesta. Analisi di fattibilità. Assistenza alla 

Commissione pari opportunità, al CdAL e all’Autorità regionale per la partecipazione” - nomina 

dott. Andrea Di Bernardo”; 

 

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

Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia” – Settore di II livello, vacante a far data dal 

1 ottobre 2022;  

 

Ritenuto necessario procedere, in considerazione dell’urgenza di assicurare la copertura del citato 

settore al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni e competenze dello stesso, con particolare 

riferimento alle funzioni per la rappresentanza ed attività per la realizzazione di eventi istituzionali, 

bandi e procedimenti per l’erogazione dei contributi, e tenuto conto della 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, all’attivazione di una procedura di mobilità volontaria ex articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001, tramite “Avviso di mobilità volontaria dall’esterno riservato a 

dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni”; 

 

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi della normativa vigente, alla copertura del posto sopra 

indicato mediante la pubblicazione di un apposito Avviso di mobilità volontaria dall’esterno 

riservato a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001; 

 

Precisato che il posto da coprire mediante Avviso di mobilità volontaria dall’esterno è subordinato 

all'esito negativo, totale o parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’articolo 

34 bis del D.lgs. n. 165/2001; 

 

Stabilito, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 ter della l.r. 1/2009, considerata l’urgenza di copertura 

del citato posto, che le domande di partecipazione al suddetto Avviso pubblico dovranno essere 

presentate entro e non oltre il termine di 20 giorni, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

(B.U.R.T.), nella home page e nella sezione “Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" 

del sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Regione Toscana; 

 

Precisato che la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata in forma 

esclusivamente digitale, tramite il portale raggiungibile dalla home page del sito internet 

istituzionale del Consiglio regionale, sezione “Focus”, come dettagliatamente specificato 

nell’Avviso, Allegato A al presente provvedimento; 

 



Precisato che i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso 

del titolo di studio, di tutti i requisiti professionali, nonché di un’esperienza professionale coerente a 

quella delle funzioni/competenze da presidiare, così come indicato nell'Avviso, Allegato A al 

presente provvedimento; 

 

Precisato che alla domanda dovrà essere allegata la scheda curriculare, riportata in calce all’Avviso, 

che evidenzi il possesso di tutti i requisiti professionali, nonché l'esperienza coerente a quella delle 

funzioni/competenze da presidiare, la propria formazione culturale, l'eventuale possesso di titoli di 

specializzazione post laurea e gli eventuali altri titoli curriculari che qualificano l'esperienza 

professionale posseduta in relazione alle funzioni da presidiare; 

 

Dato atto che la verifica della professionalità posseduta riferita al posto da ricoprire sarà effettuata 

da apposita commissione interna, in base ai contenuti della scheda curriculare presentata, tenendo 

conto, in particolare, della rilevanza e durata di tutti i requisiti professionali, della particolare 

coerenza dell'esperienza maturata con riferimento alle funzioni/competenze da presidiare, degli 

eventuali titoli di specializzazione post laurea finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali 

nella pubblica amministrazione, attinenti alle funzioni di competenza, degli eventuali altri titoli 

curriculari che qualificano l’esperienza professionale in relazione alle funzioni da presidiare; 

 

Precisato che la commissione interna sarà nominata dal Segretario generale successivamente alla 

scadenza dei termini di presentazione delle candidature per la partecipazione all’Avviso pubblico in 

oggetto; 

 

Precisato che al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo alla copertura del posto 

oggetto dell’Avviso, la commissione potrà invitare i candidati ritenuti in possesso delle 

caratteristiche maggiormente consone in relazione alle funzioni/competenze da presidiare, a 

sostenere un colloquio per completare il quadro conoscitivo e valutarne la concreta idoneità alle 

funzioni anche in relazione all’esperienza professionale dichiarata nella scheda curriculare; 

 

Precisato che la presente procedura è intesa ad individuare esclusivamente le candidature dei 

soggetti con le professionalità maggiormente coerenti con il posto da ricoprire e pertanto non darà 

luogo alla formazione di alcuna graduatoria e che qualora per il candidato individuato quale 

maggiormente idoneo, in relazione alle funzioni/competenze da presidiare, il trasferimento non 

dovesse concretizzarsi, la commissione potrà, laddove siano pervenute più candidature in possesso 

dei requisiti previsti, in sede di successiva convocazione, individuare un ulteriore candidato;  

 

Precisato che il Consiglio regionale della Toscana si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere e revocare il presente Avviso pubblico; 

 

Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare l’Avviso di mobilità volontaria 

dall’esterno riservato ai dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di 

cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale, 

allegato A del presente provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali; 

 

DECRETA 

 

1) di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’approvazione dell’Avviso di mobilità 

volontaria dall’esterno riservato a dirigenti dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche 



amministrazioni di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 165/2001, Allegato A del presente 

provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale; 

 

2) di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura di n. 1 posto di qualifica dirigenziale per il 

Settore “Iniziative istituzionali e Contributi. Rappresentanza e Cerimoniale. Tipografia”, 

disponibile a far data dal 1 ottobre 2022, individuato nell’allegato Avviso;  

 

3)  di disporre che le domande di partecipazione all’Avviso dovranno essere presentate 

esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine di 20 giorni, calcolati a decorrere 

dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 

(B.U.R.T.), nella home page e nella sezione “Amministrazione trasparente" - "Bandi di 

concorso" del sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Regione Toscana; 

 

4) di stabilire che la copertura del posto di dirigente è subordinata all'esito negativo, totale o 

parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’articolo 34 bis del d.lgs. n. 

165/2001; 

 

5) di stabilire che la commissione interna, che effettuerà la verifica della professionalità posseduta 

dai candidati, sarà nominata dal Segretario generale successivamente alla scadenza dei termini 

di presentazione delle candidature per la partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto; 

 

6) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), sulla 

home page, sezione “Focus”, e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

del sito istituzionale del Consiglio della Regione Toscana. 

 

 

Dott. Savio Picone 
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Allegato A
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