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Firenze, 8 luglio 2015 
Prot. n. 16746/4.5.1  

Al Dott. Domenico Nastasi 

Settore Organizzazione, Reclutamento,  
Assistenza normativa 
Giunta Regionale 

Via di Novoli 26 
F I R E N Z E 

 
 
 

Oggetto:  Presidente Consiglio Regionale 

Assegnazione responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del 

Consiglio regionale. BECATTINI PAOLO 

 
 

In riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio n. 2 del 08 luglio 2015, conservato 
agli atti; 

Visti gli articoli  49 e seguenti – Capo VII - della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 ed 
in particolare le disposizioni sul Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del 
Consiglio regionale.; 

Vista e richiamata la decisione dell’Ufficio di Presidenza n. 1 del 27 maggio 2015 
“Procedure semplificate per l’assegnazione del personale alle strutture speciali di 
supporto agli organi politici e ai gruppi del Consiglio regionale”; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 7 luglio 2015 “Dotazione organica 
delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della decima 
legislatura in attuazione dell’art. 49, comma 4, della legge regionale 1/2009. Revoca 
deliberazione del Consiglio regionale 10 marzo 2015, n. 17”; 

Effettuate le necessarie verifiche in ordine alla comunicazione di assenso ed al 
curriculum del personale interessato, nonché alla sottoscrizione da parte del medesimo 
delle dichiarazioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione 
Toscana, conservate agli atti; 

Dato atto del possesso dei requisiti di cui all’art. 50 – comma 2 - della l.r. 1/2009; 

Verificato il rispetto dei vincoli di spesa e dei limiti stabiliti relativamente alla categoria 
da attribuire per la struttura speciale di riferimento, richiamati dall’articolo 49, comma 4 
bis, della l.r. 1/2009, come dettagliatamente definiti dalla delibera di Consiglio n. 
44/2015; 

Verificato il pieno rispetto dei criteri prioritari di selezione del personale e dei vincoli 
procedurali per la copertura delle dotazioni delle strutture dei componenti dell’Ufficio di 

 

Settore Organizzazione e personale 

 



Via Cavour, 18 – tel. 055-23871 pec: consiglioregionale@postacert.it web: www.consiglio.regione.toscana.it  

presidenza e della struttura di supporto del Portavoce dell’opposizione, come prescritti 
dall’art. 49 bis della l.r. 1/2009 e definiti dalla richiamata delibera di Consiglio n. 
44/2015; 

Considerato che, per quanto sopra, le risorse finanziarie occorrenti per l’assunzione 
richiesta trovano disponibilità e copertura nell’ambito del complessivo finanziamento 
assicurato annualmente dalla Giunta regionale con gli stanziamenti di bilancio per 
l’assunzione del personale delle segreterie dei gruppi consiliari e delle strutture di 
supporto agli organismi politici del Consiglio regionale come determinati dalla citata 
deliberazione di Consiglio n. 44/2015; 

Ritenuto, conseguentemente, di attivare l’assegnazione che trattasi, attribuendo al 
dipendente un trattamento economico equiparato a dirigente di settore che svolge “solo 
parti omogenee di un complesso di competenze”, come individuato nell’allegato “A” della 
medesima deliberazione di Consiglio n. 44/2015; 

SI RICHIEDE 

di procedere alla assegnazione del Sig. Becattini Paolo quale Responsabile dell'Ufficio di 
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, attribuendo al medesimo, per quanto 
argomentato in premessa, un trattamento economico equiparato a dirigente di settore 
che svolge “solo parti omogenee di un complesso di competenze”. 

Si forniscono di seguito i dati anagrafici del suddetto: 

… omissis … 

Distinti saluti. 
Dott. Mario Naldini 

 

 

 


