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Considerato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, 
dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale, non
partecipa alla votazione per l’elezione del Presidente del 
Consiglio regionale e degli altri membri dell’Uffi  cio di 
presidenza;

Visto l’esito della terza votazione, comunicato dalle 
consigliere segretarie ai sensi dell’articolo 122 del 
regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento
interno dell’Assemblea legislativa regionale), dalla quale 
risulta che il consigliere Antonio Mazzeo ha ottenuto la
maggioranza richiesta dall’articolo 12 dello Statuto; 

DELIBERA

di eleggere Presidente del Consiglio regionale della
Toscana, il consigliere Antonio Mazzeo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 12 dello 
Statuto.

La Presidente
Luciana Bartolini

Le Segretarie
Elena Meini

Alessandra Cardini

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2020, n. 59

Elezione dei due Vicepresidenti del Consiglio re-
gionale della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 8, comma 2, dello Statuto, secondo il 
quale: “La presidenza del consiglio è assunta provvis oria-
mente dal consigliere più anziano d’età e i due consiglieri 
più giovani di età svolgono le funzioni di segretari.”;

Visto l’articolo 8, comma 3, dello Statuto: “Il 
consiglio procede, come suo primo atto, alla elezione al
proprio interno del presidente del consiglio e dell’uffi  cio 
di presidenza.”;

Visto l’articolo 14, comma 1, dello Statuto: “L’uffi  cio 
di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da 
due vicepresidenti e da due segretari.”;

Visto l’articolo 14, comma 2, dello Statuto che, nel 
disciplinare l’elezione dei vicepresidenti del Consiglio
regionale e dei segretari, dispone che questi sono eletti,
subito dopo il presidente, a scrutinio segreto, con votazioni
separate e con voto limitato ad un solo nominativo e che
sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior
numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, 
dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale, non
partecipa alla votazione per l’elezione del Presidente del 
Consiglio regionale e degli altri membri dell’Uffi  cio di 
presidenza;

Visto l’esito della votazione comunicato dai consiglieri 
segretari, ai sensi dell’articolo 122 del regolamento 
interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno del-
l’Assemblea legislativa regionale), dalla quale risulta che 
i consiglieri Stefano Scaramelli e Marco Casucci hanno
ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, dello Statuto;

DELIBERA

di eleggere Vicepresidenti del Consiglio regionale
della Toscana, i consiglieri:

- Stefano Scaramelli;
- Marco Casucci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollet-
tino Uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 14 dello 
Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Le Segretarie
 Elena Meini

Alessandra Nardini

DELIBERAZIONE 19 ottobre 2020, n. 60

Elezione dei due segretari del Consiglio regionale
della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l’articolo 8, comma 2, dello Statuto, secondo 
il quale: “La presidenza del consiglio è assunta 
provvisoriamente dal consigliere più anziano d’età e i 
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due consiglieri più giovani di età svolgono le funzioni 
di segretari.”;

Visto l’articolo 8, comma 3, dello Statuto: “Il consi-
glio procede, come suo primo atto, alla elezione al
proprio interno del presidente del consiglio e dell’uffi  cio 
di presidenza.”;

Visto l’articolo 14, comma 1, dello Statuto: “L’uffi  cio 
di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da 
due vicepresidenti e da due segretari.”;

Visto l’articolo 14, comma 2, dello Statuto che, nel 
disciplinare l’elezione dei vicepresidenti del Consiglio 
regionale e dei segretari, dispone che questi siano eletti,
subito dopo il presidente, a scrutinio segreto, con votazioni
separate e con voto limitato ad un solo nominativo e che
sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior
numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, 
dello Statuto, il Presidente della Giunta regionale, non
partecipa alla votazione per l’elezione del Presidente del 
Consiglio regionale e degli altri membri dell’Uffi  cio di 
presidenza;

Visto l’esito della votazione comunicato dai consiglieri 
segretari, ai sensi dell’articolo 122 del regolamento 
interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno
dell’Assemblea legislativa regionale), dalla quale risulta 
che i consiglieri Federica Fratoni e Diego Petrucci hanno
ottenuto il maggior numero di voti ai sensi dell’articolo 
14, comma 2, dello Statuto;

DELIBERA

di eleggere segretari del Consiglio regionale della
Toscana, i consiglieri:

- Federica Fratoni;
- Diego Petrucci.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bolletti-
no Uffi  ciale 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.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 14 dello 
Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

Le Segretarie
 Elena Meini

  Alessandra Cardini

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 21 ottobre 2020, n. 130

Designazione rappresentanti regionali nelle com-
missioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e sue 
successive modifi cazioni ed integrazioni ed in particolare 
l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria 
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esa-
mi disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento re-
cante la disciplina concorsuale per il personale dirigen-
ziale del servizio sanitario nazionale”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la discipli-
na concorsuale per il personale dirigenziale del servizio
sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del 
titolo III del medesimo che disciplinano la composizione
delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profi li 
professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Considerato che in base alle predette disposizioni un
componente delle commissioni esaminatrici di cui tratta-
si è designato dalla Regione fra il personale del secondo 
livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzio-
ne di struttura complessa) appartenente al profi lo ed alla 
disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche” ed in particola-
re l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le com-
missioni esaminatrici sono composte esclusivamente da
esperti di provata competenza nelle materie del concorso,
che non siano componenti dell’organo di direzione poli-
tica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politi-
che o sindacali;

Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione 
Toscana;

Viste le richieste di Estar del 6 agosto 2020, del 4 set-
tembre 2020 e dell’8 settembre 2020 per la designazio-
ne di membri di spettanza della Regione in commissioni
esaminatrici di concorsi pubblici;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei


