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Il Segretario generale 

 

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

regionale) e successive modifiche e integrazioni; 

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); 

Visto in particolare l’articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. 4/2008 ove si prevede, fra le 

articolazioni che compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale, quella delle 

posizioni dirigenziali individuali; 

Visto l’articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della lr 4/2008 che pone in capo al Segretario 

generale la competenza a costituire le posizioni dirigenziali predette e a nominare i relativi 

responsabili; 

Visti i decreti del Segretario generale del 12 aprile 2018 n. 4 “Nomina del direttore di area” e 

del 26 aprile 2018 n. 5 “Assetto organizzativo del Consiglio regionale; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 agosto 2018, n. 90 relativa alla 

ridefinizione della dotazione organica del personale del Consiglio regionale; 

Visto e richiamato il proprio decreto del 29 marzo 2019 n. 211 con il quale si provvedeva a 

costituire fino al 30 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera d) e dell’articolo 

22 della l.r. 4/2008, all’interno del Consiglio regionale, con diretto riferimento al Segretario 

generale, una posizione dirigenziale individuale “Supporto al Segretario generale” e ad 

attribuire l’incarico della citata posizione individuale al dirigente dr. Ugo Galeotti; 

Considerato che con la prevista cessazione dal servizio del citato dirigente dr. Mario Naldini, 

a far data dall’1 luglio 2019, al fine di assicurare la necessaria continuità amministrativa e la 

copertura del settore “Organizzazione e personale. Informatica”, da questi diretto, occorre 

procedere alla individuazione del nuovo responsabile; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e specificamente l’articolo 19 “Incarichi di 

funzioni dirigenziali”; 

Visto l’articolo 10 “Affidamento incarichi dirigenziali” del Contratto collettivo nazionale di 

lavoro per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo 

all’Area della dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali”; 

Visto l’accordo decentrato integrativo del personale regionale dell’area della dirigenza per il 

periodo 2004-2005, sottoscritto in data 4 aprile 2008; 

Tenuto conto della natura e delle caratteristiche proprie dei compiti e delle funzioni da 

svolgere in qualità di responsabile della citata articolazione, e valutata conseguentemente 

l’adeguatezza del curriculum, la competenza e l’esperienza del dirigente regionale, dr. Ugo 

Galeotti, nelle materie oggetto delle attribuzioni del settore “Organizzazione e personale. 

Informatica”; 

Ritenuto di conferire, con decorrenza dal 1 luglio 2019, al dirigente dr. Ugo Galeotti, in 

quanto in possesso delle capacità e competenze professionali necessarie allo svolgimento delle 

funzioni proprie della struttura, l'incarico di responsabilità del Settore “Organizzazione e 

personale. Informatica”, nonché di confermare la declaratoria e la pesatura del settore 

medesimo, come già definito, sulla base dei criteri previsti nella deliberazione dell’Ufficio di 

presidenza 20 novembre 2003, n. 30, quale settore che svolge “funzioni di alta complessità 

organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute”; 

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 14 giugno 2018, n. 74 recante "Regolamento (UE) 

2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR) - Indicazioni alle 

strutture regionali per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati al fine di 



garantire la compliance dei trattamenti al GDPR" con la quale sono stati delegati per 

l’esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili 

delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti; 

Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con le quali il dirigente interessato ha 

dichiarato l'insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché 

della comunicazione degli interessi finanziari resa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 

13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera dell’Ufficio di presidenza n. 7/2014 con la 

quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”; 

Considerato che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità; 

Dato atto dell'informazione resa alle rappresentanze sindacali; 

DECRETA 

1. di conferire, con decorrenza dal 1 luglio 2019, al dirigente dr. Ugo Galeotti, in quanto 

in possesso delle capacità e competenze professionali necessarie allo svolgimento delle 

funzioni proprie della struttura, l'incarico di responsabilità del Settore “Organizzazione 

e personale. Informatica”, nonché di confermare la declaratoria e la pesatura del settore 

medesimo, come già definito, sulla base dei criteri previsti nella deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30, quale settore che svolge “funzioni 

di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne 

accresciute”, confermando altresì le posizioni organizzative  e il personale già 

assegnato al settore; 

2. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 

aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”, con le quali il dirigente interessato ha dichiarato l'insussistenza delle cause di 

inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli 

interessi finanziari resa ai sensi dell'articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Ufficio di presidenza n. 7/2014 con 

la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione 

Toscana”; 

3. di dare atto che con la delibera dell’Ufficio di presidenza 14 giugno 2018, n. 74 recante 

"Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" 

(GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la formulazione di linee guida in 

materia di protezione dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR" 

sono stati delegati per l’esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei 

dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti. 
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