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il segretario generale 

 
 

DECRETO N. 3   IN DATA    1 MARZO 2016 

 

Oggetto: Nomina direttore di area. 

 

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); 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 marzo 2016, n. 27 con la quale la sottoscritta, ai 

sensi dell’articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario generale del Consiglio regionale, con 

decorrenza 1 marzo 2016; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 marzo 2016, n. 28, con la quale, in attuazione 

della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) è stata  

prevista, all’interno del segretariato generale del Consiglio regionale, con decorrenza dal 1 marzo 

2016, la  direzione di area “Assistenza istituzionale” e ne sono state definite declaratoria e 

competenze; 

Dato atto che con  deliberazione 47/2013 è stato confermato quanto previsto nella deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 22 settembre 2009, n. 61 in merito all’individuazione delle direzioni di 

area del Consiglio regionale come direzioni di primo livello (maggiormente complesse), in 

riferimento ai parametri di cui all’allegato A della stessa, adottati sulla base del verbale di 

concertazione del 21 settembre 2009, ai fini della retribuzione di posizione del direttore di area; 

Richiamato l’art. 18 – comma 2 – lett. f) della citata l.r. 5 febbraio 2008, n. 4 concernente la 

competenza del segretario generale in ordine alla nomina del direttore di area; 

Visto l’articolo 6 del Regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16  (Regolamento interno di 

organizzazione del Consiglio regionale), nel quale si prevede che il segretario generale, entro trenta 

giorni dalla costituzione o dalla modifica delle direzioni di area, nomini i direttori di area, in 

riferimento alle  competenze delle direzioni di area, ai titoli posseduti, alla qualificazione ed 

esperienza professionale, ai risultati conseguiti nei precedenti incarichi, con particolare riferimento a 

quelli inerenti analoghe strutture, dell’attitudine alla direzione complessa; 

Visto il comma 2 del citato articolo 6 del regolamento interno 16/2011 che prevede che il segretario 

comunichi la suddetta nomina all’Ufficio di presidenza;  
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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; 

Considerato altresì che l’attribuzione della responsabilità della direzione d’area, in rapporto alle 

competenze attribuite alla direzione con la citata deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 

47/2013, richiede il possesso di un elevato livello qualitativo di responsabilità nonché adeguate 

capacità professionali e spiccate attitudini, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei 

compiti da svolgere e delle funzioni da realizzare, del curriculum professionale, degli incarichi 

specificamente svolti, delle esperienze precedentemente acquisite e dei risultati conseguiti, con 

particolare riferimento alle esperienze maturate in strutture complesse; 

Ritenuto pertanto, avuto riguardo al quadro di riferimento sopra richiamato, di procedere alla 

nomina, con decorrenza 1 marzo 2016, sulla base dei criteri indicati, quale responsabile della 

direzione di area, della dirigente Patrizia Tattini, tenuto conto del curriculum professionale, con 

particolare riferimento alle esperienze maturate dalla medesima in materia di assistenza agli Organi 

consiliari, ed all'esercizio di funzioni di direzione di strutture complesse; 

Dato atto che l’incarico di cui sopra cessa, a norma dell’art. 25 della succitata l.r. 4/2008, decorsi 

sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo segretario generale - fatta salva l’eventuale 

cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età e/o di anzianità contributiva; 

DECRETA 

1.  di nominare, con decorrenza 1 marzo 2016, quale responsabile della direzione di area, per 
quanto argomentato in premessa, la dirigente Dr.ssa Patrizia Tattini, comunicando il presente atto 
all’Ufficio di presidenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 2, del regolamento interno 
di organizzazione 16/2011; 

 

2. di stabilire che l’incarico di cui al precedente punto 1) cessi, a norma dell’art. 25 della succitata 
l.r. 4/2008, decorsi sessanta giorni dal conferimento dell’incarico al nuovo segretario generale, fatta 
salva l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età e/o di 
anzianità contributiva;   

3. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della Direzione Organizzazione 
della Giunta regionale, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

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 sulla banca dati degli atti amministrativi del 

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

 

 

Dr.ssa Silvia Fantappiè  


