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Il Segretario generale 

 
DECRETO N. 13 DEL 03.09.2015 

 

Oggetto: Segretariato del Consiglio regionale. Determinazioni in merito alle Direzione di area. 
 

Il Segretario generale 
 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) e 
dato atto del rispetto di quanto previsto all’art. 11, come stabilito dall’Ufficio di Presidenza nella 
seduta del 27 agosto 2015; 

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

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

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 5 agosto 2015, n. 59 con la quale la sottoscritta, ai 
sensi dell’articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 agosto 2015, n. 61 con la quale è stato disposto 
che alcune funzioni, attualmente attribuite al Segretario generale “controlli di legittimità sugli atti 
dei dirigenti”; “cerimoniale” e “supporto all’Associazione ex Consiglieri”, siano attribuite alla 
direzione d’area “Assistenza istituzionale; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 01 settembre 2015, n. 66 con la quale sono state 
confermate, all’interno del segretariato generale del Consiglio regionale, in attuazione della 
succitata legge regionale 4/2008, due direzioni di area, “Assistenza istituzionale” e “Organizzazione 
e risorse”; 

Visto l’articolo 18, comma 2, lett. g) della l.r. 4/2008 ai sensi del quale il Segretario generale 
costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle 
direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area; 

Visti i decreti del Segretario generale in data 17 maggio 2013, n. 8 con oggetto “Assetto 
organizzativo del Consiglio regionale”, come successivamente modificato con decreti n. 11 in data 
30 maggio 2013, n. 1 in data 13 gennaio 2014 e n. 11 in data 31 agosto 2015; 

Visto l’art. 9 del CCNL del personale non dirigente del comparto “Regioni – Autonomie locali” del 
31.3.1999 che dispone in merito al conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni 
organizzative; 

Visto il verbale di concertazione relativo a “Sviluppo e revisione del sistema delle posizioni 
organizzative” del 27.2.2008; 
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Considerato che a seguito della dichiarazione di eccedenze di personale operata con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 25 febbraio 2015 è prevista la cessazione dal servizio, a far data 
dall’1 dicembre 2015 di personale dirigenziale, 

Considerato che le direzioni d’area “Assistenza istituzionale” e “Organizzazione e risorse” 
risultano al momento vacanti;  

Tenuto conto degli indirizzi formulati dall’Ufficio di Presidenza nelle sedute del 27 agosto 2015 e 
del 1 settembre 2015;  

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza  1 settembre 2015, n. 66 “Assetto organizzativo del 
Consiglio regionale. Conferma all’interno del segretariato generale di due direzioni di area; 

Considerata l’opportunità, nelle more delle determinazioni organizzative di inizio legislatura, 
nonché di quelle, ulteriori, conseguenti alla prevista cessazione dal servizio di personale 
dirigenziale, di garantire la continuità di svolgimento delle funzioni delle direzioni di area, 
riservandole transitoriamente al Segretario generale; 

Considerata altresì l’opportunità di riservare transitoriamente al Segretario generale anche le 
funzioni di direzione del settore “Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula. 
Nomine”; 

Considerata l’utilità, nelle more degli adempimenti inerenti la complessiva ridefinizione 
dell’assetto organizzativo del Segretariato del Consiglio regionale di operare una riallocazione di 
alcune funzioni all’interno della direzione d’Area Assistenza istituzionale, così come riportato 
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  con particolare 
riferimento all’assegnazione della responsabilità della struttura di supporto alla Commissione di 
controllo e alla Commissione istituzionale per le politiche europee e gli affari internazionali, al dr. 
Luciano Moretti, dirigente del “settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 
Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM, all’Autorità per la partecipazione, al CdAl e alla 
CoPAS; 

Considerato conseguentemente di ridefinire la dotazione di personale degli uffici a diretto 
riferimento del Segretario generale e dei settori afferenti alla direzione d’Area Assistenza 
istituzionale in conseguenza della suddetta riallocazione di funzioni, così come individuata 
nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DECRETA 

 

1) di riservare temporaneamente al Segretario generale le funzioni della direzione d’Area 
“Assistenza istituzionale”, della direzione d’Area “Organizzazione e risorse” e del Settore 
“Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'aula. Nomine”. 

2) di procedere, con decorrenza 3 settembre 2015, alla riallocazione di alcune funzioni 
all’interno della direzione d’Area Assistenza istituzionale, così come riportato nell’allegato 
A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con riferimento 
all’assegnazione della responsabilità della struttura di supporto alla Commissione di 
controllo e alla Commissione istituzionale per le politiche europee e gli affari internazionali, 
al dr. Luciano Moretti, dirigente del “settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle 
politiche. Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM , all’Autorità per la partecipazione, 
al CdAl e alla CoPAS”; 

3) di procedere, con decorrenza 3 settembre 2015, alla ridefinizione della dotazione di 
personale degli uffici a diretto riferimento del Segretario generale e dei settori afferenti alla 
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direzione d’Area Assistenza istituzionale, così come individuata nell’allegato B che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale Organizzazione e risorse, 
per gli adempimenti di competenza. 

 
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A e B, sul Bollettino ufficiale della 
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti 
amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 
23/2007. (PBURT II/BD) 
 

 
 
Patrizia Tattini 


