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Il Segretario generale 

 
DECRETO N. 16 DEL 30.09.2015 

 
 
 

Oggetto:  Costituzione Settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo.”. 
 
 
 

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; 

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 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; 

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; 

Vista la Decisione della Giunta Regionale  17 dicembre 2012, n. 55 con la quale sono state 
ridefinite le funzioni della Biblioteca della Giunta Regionale, stabilendo l’avvio delle necessarie 
attività – d’intesa Biblioteca del Consiglio Regionale - per la riunificazione di collezioni della  
Biblioteca della Giunta Regionale, al fine della razionalizzazione dei rispettivi patrimoni librari; 



Pag. 2 – Decreto del Segretario generale  30 settembre 2015, n. 16 

Vista la Deliberazione 24 settembre 2015,  n. 73 con la quale l’Ufficio di Presidenza: 

- ha definito gli indirizzi per l’unificazione della Biblioteca della Giunta Regionale e la 
Biblioteca del Consiglio Regionale; 

- ha deliberato di dare mandato agli uffici di predisporre e sottoscrivere l’Intesa; 

- ha deliberato altresì le condizioni da riportarsi nell’Intesa tra Giunta e Consiglio; 

Vista la deliberazione della Giunta  n. 902 del 28 settembre 2015 “Intesa tra l’Ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale e la Giunta regionale della Toscana per l’unificazione delle biblioteche del 
Consiglio regionale e della Giunta regionale”; 

Visto il Decreto 29 settembre 2015, n. 548 del Direttore Generale della Giunta regionale con cui, tra 
l’altro, si dispone, in attuazione della richiamata delibera di Giunta n. 902/2015 di trasferire al 
Consiglio regionale, a far data dal 30 settembre 2015, la dirigente Dott.ssa Chiaretta Silla 
responsabile del Settore “Biblioteche, archivi e istituzioni culturali”, nonché delle posizioni 
organizzative “Procedure catalografiche e di recupero dell’informazione della biblioteca e della rete 
Cobire” e “Procedure di servizio della biblioteca”, contestualmente ai relativi dipendenti incaricati 
(Massimo Galli e Elena Michelagnoli);  

Visto il decreto del Segretario generale 3 settembre 2015, n. 13 “Segretariato del Consiglio 
regionale. Determinazioni in merito alle Direzione di area.”; 

Considerata l’esigenza di procedere, con la unificazione delle Biblioteche di Giunta e Consiglio, 
alla costituzione, all’interno della Direzione d’Area Assistenza istituzionale” di uno specifico 
settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo” cui attribuire le funzioni inerenti la 
Biblioteca regionale unitamente alle funzioni inerenti l’Archivio e il protocollo del Consiglio 
regionale, attualmente allocate a diretto riferimento della Direzione d’Area “Assistenza 
istituzionale” assegnando allo stesso settore le posizioni organizzative “Biblioteca e 
documentazione”, “Procedure catalografiche e di recupero dell’informazione della biblioteca e della 
rete Cobire”, “Procedure di servizio della biblioteca” e “Archivio e protocollo.” come 
analiticamente indicato nell’allegato A al presente atto; 

Considerato conseguentemente di procedere all’assegnazione della dotazione di personale al 
suddetto settore, così come individuata nell’allegato B al presente atto; 

Ritenuto di individuare, sulla base dei criteri di graduazione delle strutture dirigenziali previste 
nella deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30,  il Settore “Biblioteca e 
documentazione. Archivio e protocollo.” quale settore che svolge “funzioni di alta complessità 
organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute”;  

 

DECRETA 

 

1) di procedere, con decorrenza 30 settembre 2015, alla costituzione, all’interno della Direzione 
d’Area “Assistenza istituzionale”, del settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e 
protocollo.” attribuendo al medesimo le funzioni analiticamente riportate nell’allegato A al 
presente atto. 

2) di individuare, sulla base dei criteri di graduazione delle strutture dirigenziali previste nella 
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30,  il Settore “Biblioteca e 
documentazione. Archivio e protocollo.” quale settore che svolge “funzioni di alta 
complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute” 

3) di assegnare, con decorrenza 30 settembre 2015, le posizioni organizzative “Biblioteca e 
documentazione”, “Procedure catalografiche e di recupero dell’informazione della biblioteca 
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e della rete Cobire”, “Procedure di servizio della biblioteca” e “Archivio e protocollo” al 
suddetto settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo.”, 

4) di procedere, con decorrenza 30 settembre 2015, alla definizione della dotazione di 
personale del suddetto Settore “Biblioteca e documentazione. Archivio e protocollo.”, così 
come individuata nell’allegato B al presente atto. 

5) 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 nella banca dati degli 
atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 
(PBURTII/BD) 
 

 
Patrizia Tattini 


