
 
Il Presidente 

 

 

DECRETO  N. 2       DEL   8 LUGLIO 2015 

 

Oggetto: Adempimento legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 – Capo VII, Sezione II – Art. 50 -: 

attribuzione dell'incarico a tempo determinato quale responsabile dell’Ufficio di 

Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. 

Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana 

Visti gli articoli 12 e 13 dello Statuto; 

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

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

ordinamento del personale);  

Visto l’articolo 8 del regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale 24 febbraio 2015, n. 

27; 

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

Consiglio regionale); 

Visto l’articolo 49, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede che il 

Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle 

funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa e le relazioni interne 

ed esterne; 

Richiamato in particolare l’articolo 50, comma 1, il quale dispone che l’incarico di responsabile 

dell’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente 

stesso; 

Ricordato in particolare che per effetto delle disposizioni indicate all’articolo 51, comma 13, della 

citata legge regionale 1/2009, l’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di 

supporto agli organi di direzione politica non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato; 

Richiamato il comma 5 dell’articolo 51 della medesima legge regionale 1/2009 in ordine al 

trattamento economico spettante al responsabile dell’ufficio di gabinetto del Presidente del 

Consiglio Regionale; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale 07 luglio 2015, n. 44 (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” 

Ritenuto pertanto di attribuire l’incarico a tempo determinato di responsabile dell’Ufficio di 

Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale al sig. Becattini Paolo in considerazione dei 

requisiti professionali dallo stesso posseduti, dando mandato al Segretario generale di disporre gli 

adempimenti conseguenti ai fini della stipula con l’interessato, ai sensi dell’art. 51 della l.r. 1/2009, 



di un contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del 

Consiglio regionale, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del 

Presidente del Consiglio regionale o in caso di revoca dall’incarico da parte dello stesso; 

Dato atto che, per effetto dell’art. 51, comma 12, della citata l.r. 1/2009, il sig. Becattini Paolo non 

può essere titolare di nomine e designazioni da parte dell’Amministrazione regionale per tutta la 

durata dell’incarico di responsabile di segreteria del Presidente del Consiglio regionale; 

Ritenuto, conformemente alle richiamate disposizioni di cui alla la deliberazione del Consiglio 

regionale 07 luglio 2015, n. 44 in ordine al trattamento economico del responsabile dell’Ufficio di 

Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, di stabilire che il trattamento economico del 

medesimo sia equiparato a dirigente di settore che svolge “solo parti omogenee di un complesso di 

competenze”, come individuato nella medesima deliberazione di Consiglio n. 44/2015;  

Ritenuto di dare mandato al Segretario generale di disporre gli adempimenti conseguenti;  

DECRETA 

1. di conferire al sig. Becattini Paolo, per i motivi indicati in narrativa e in considerazione dei 

requisiti professionali dallo stesso posseduti, l’incarico a tempo determinato di 

responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale; 

2. di stabilire, per quanto argomentato in premessa, che il trattamento economico del 

medesimo sia equiparato a dirigente di settore che svolge “solo parti omogenee di un 

complesso di competenze”, come individuato nella deliberazione di Consiglio n. 44/2015; 

3. di stabilire che l’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto individuale 

di diritto privato; 

4. di dare mandato al Segretario generale di disporre gli adempimenti conseguenti ai fini della 

stipula con l’interessato, ai sensi dell’art. 51 della l.r. 1/2009, di un contratto di diritto 

privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, 

rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente del 

Consiglio regionale o in caso di revoca dall’incarico da parte dello stesso; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana  ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio 

regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007. (PBURT II/BD 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 


