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il Segretario generale 

 
 

DECRETO N. 08 IN DATA 17 MAGGIO 2013 
 

Oggetto: Assetto organizzativo del Consiglio regionale. 
 

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 interno di organizzazione del Consiglio regionale 12 novembre 2011, n. 16 ed 
in particolare l’art. 7 “Costituzione dei settori e delle posizioni dirigenziali individuali e nomina dei 
responsabili”;  
 
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 22 “Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali” del C.C.N.L. 10.04.1996 del 
personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni – Autonomie locali, così come 
modificato dall’art. 13 del C.C.N.L. 23.12.1999 ed integrato dall’art. 10 del C.C.N.L. 22.02.2006 
(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 il Contratto Decentrato Integrativo del personale regionale dell’area della dirigenza per il 
biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 4 aprile 2008; 
 
Richiamati gli accordi sindacali dell’area della dirigenza che disciplinano, tra l’altro, la materia 
degli incarichi a scavalco siglati in data 25 settembre 2002 e in data 6 febbraio 2004 e preso atto 
dell’integrazione del citato accordo sindacale del 6 febbraio 2004, siglata in data 15 febbraio 2006; 
 
Visto l’art. 9 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 comparto Regioni – Autonomie locali relativo al 
conferimento ed alla revoca degli incarichi per le posizioni organizzative; 
 
Visto l’accordo, sottoscritto in data 02/02/2005, relativo alla “Definizione di responsabilità, ruolo e 
funzioni degli incaricati di posizione organizzativa in Regione Toscana”, che, fra l’altro, prevede la 
possibilità di procedere ad eventuali modifiche delle posizioni organizzative medesime, a seguito 
della verifica della rispondenza fra la loro declaratoria e la sfera delle competenze della struttura di 
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assegnazione, precisando come tale intervento possa essere effettuato anche in conseguenza di 
modifiche organizzative o attribuzione di nuove funzioni; 
 
Visto e richiamato il successivo verbale di concertazione relativo allo “Sviluppo e revisione del 
sistema delle posizioni organizzative” sottoscritto in data 27 febbraio 2008 che conferma 
l’intervento sopra delineato, precisando che tale verifica può avvenire anche a seguito di modifiche 
organizzative riguardanti le funzioni svolte dalla posizione organizzativa medesima; 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 13 marzo 2013, n. 35 con la quale il sottoscritto, ai 
sensi dell’articolo 15 dello Statuto, è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale, 
con decorrenza 16 marzo 2013; 
 
Visto l’articolo 18, comma 2, della l.r. 4/2008, concernente la competenza del Segretario generale 
in ordine alla costituzione, modifica e soppressione delle articolazioni organizzative ed in ordine 
all’assegnazione delle risorse di personale alle Direzioni di Area, nonché l’articolo 25 della stessa 
legge, concernente la durata degli incarichi dirigenziali; 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 aprile 2013, n. 47, con la quale, in attuazione 
della l.r. 4/2008 sono state costituite, all’interno del Segretariato generale del Consiglio regionale, 
con decorrenza dal 20 maggio 2013, due direzioni di area, “Assistenza istituzionale” e 
“Organizzazione e risorse”, e ne sono state definite declaratorie e competenze; 
 
Visto il decreto del Segretario generale 6 maggio 2013, n. 7 con il quale sono stati nominati 
Direttori di Area il Dr.ssa Patrizia Tattini (Direzione di Area Assistenza istituzionale) e il Dr. 
Giuseppe Giachi (Direzione di Area Organizzazione e risorse ); 
 
Rilevata la necessità di procedere alla definizione del nuovo assetto organizzativo del Segretariato 
generale del Consiglio regionale, tenuto conto degli indirizzi emersi nelle sedute dell'Ufficio di 
Presidenza del 15 e 23 aprile 2013; 
 
Valutate le proposte dei Direttori di Area in ordine all’assetto organizzativo, alla nomina dei 
responsabili ed alla assegnazione del personale dipendente alle articolazioni; 
 
Considerata la necessità di procedere alla individuazione delle strutture dirigenziali ed alla 
nomina, con decorrenza 20 maggio 2013, dei dirigenti responsabili delle medesime strutture, tenuto 
conto della natura e delle caratteristiche dei compiti e delle funzioni da svolgere, dei curricula 
professionali e delle specifiche competenze da ciascuno possedute, così come riportato nell’allegato 
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del 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, quali settori che svolgono 
“attività o parti di esse riferite ad un complesso omogeneo di competenze ripartite per materia, per 
obiettivo o per tipo di funzione”: 
- “Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d’aula. Nomine”; 
- “Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: agricoltura, attività economico – 
produttive, cultura e turismo”; 
- “Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: attività sanitaria e sociale, di 
territorio e ambiente”; 
- “Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli”; 
- “Rappresentanza e relazioni istituzionali”; 



Pag. 3 – Decreto del Segretario generale 17 maggio 2013, n. 8 

e quali settori che svolgono “funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali 
esterne o interne accresciute”: 
- “Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta”; 
- “Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e 
documentazione”; 
- “Assistenza generale alla Commissione di Controllo, alle Commissioni istituzionali, al CdAL, alla 
CoPAS  alla CPO. Archivio e protocollo”; 
- “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, al 
CORECOM e all’Autorità per la partecipazione”; 
- “Organizzazione e personale”; 
- “Bilancio e finanze”; 
- “Provveditorato, servizi generali e contratti”; 
- “Sedi, logistica e interventi per la sicurezza”; 
- “Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT”; 
- “Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell’immagine”; 
 
Ritenuto opportuno, in ragione del nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale e delle 
esigenze funzionali conseguentemente emerse all’interno di alcuni settori, procedere alla parziale 
modifica della tipologia (alta professionalità o PO complessa) e/o della denominazione e/o della 
declaratoria, delle posizioni organizzative, così come riportato nell’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Considerata la necessità di procedere, altresì, alla soppressione della posizione organizzativa 
“Supporto alla gestione della Biblioteca dell'Identità Toscana”, dando atto che il relativo budget 
resta nella disponibilità del Consiglio regionale, ed alla costituzione della posizione organizzativa 
“Attività di supporto all’organismo di riferimento (2)” all’interno del settore “Assistenza ai garanti 
ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli, così come riportato nell’allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Ritenuto altresì di confermare, con decorrenza 20 maggio 2013, gli attuali responsabili delle 
posizioni organizzative e di assegnare, in accordo con i direttori di Area alle stesse direzioni di Area 
e alle articolazioni dirigenziali, le posizioni organizzative ed il personale in servizio, così come 
specificato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
Dato atto che gli incarichi dirigenziali di cui sopra cessano, a norma dell’articolo 25 della citata 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; 
 
Vista la nuova dotazione organica che discende dal mutato assetto organizzativo del Consiglio 
regionale, così come individuata nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); 
 
Vista la l.r. 4/2008, articolo 15 bis, che individua il Segretario generale come datore di lavoro per la 
sicurezza ai sensi del citato d.lgs. 81/2008; 
 
Vista la decisione Ufficio di presidenza 15 luglio 2010, n. 3 che, nell’approvare il modello 
organizzativo per la sicurezza proposto dal Segretario generale, individua i soggetti tenuti agli 
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adempimenti in materia di sicurezza indicando in ciascun Direttore di Area la figura del “dirigente” 
come definita dal d.lgs. 81/2008; 
 
Considerato in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/2008, dove sono definite le 
caratteristiche della figura del “preposto” per la sicurezza, cui compete di “sovrintendere l’attività 
lavorative e garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da 
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”; 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali); 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 25 luglio 2006, n. 60 con la quale il Segretario 
generale è stato incaricato di provvedere all’adozione dei provvedimenti di applicazione del d.lgs. 
196/2003, nell’ambito della struttura diretta, con particolare riguardo alla nomina dei responsabili 
dei trattamenti dei dati personali; 
 

DECRETA 
 
1. di individuare le strutture dirigenziali e di nominare con decorrenza 20 maggio 2013, i 

dirigenti responsabili delle medesime strutture, tenuto conto della natura e delle 
caratteristiche dei compiti e delle funzioni da svolgere, dei curricula professionali e delle 
specifiche competenze da ciascuno possedute, così come riportato nell’allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del 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, quali settori che 
svolgono “attività o parti di esse riferite ad un complesso omogeneo di competenze ripartite 
per materia, per obiettivo o per tipo di funzione”: 
- “Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d’aula. Nomine”; 
- “Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: agricoltura, attività 
economico – produttive, cultura e turismo”; 
- “Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: attività sanitaria e sociale, 
di territorio e ambiente”; 
- “Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli”; 
- “Rappresentanza e relazioni istituzionali”; 
e quali settori che svolgono “funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità 
gestionali esterne o interne accresciute”: 
- “Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali e d’inchiesta”; 
- “Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia istituzionale. Biblioteca e 
documentazione”; 
- “Assistenza generale alla Commissione di Controllo, alle Commissioni istituzionali, al 
CdAL, alla CoPAS  alla CPO. Archivio e protocollo”; 
- “Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza al Difensore Civico, 
al CORECOM e all’Autorità per la partecipazione”; 
- “Organizzazione e personale”; 
- “Bilancio e finanze”; 
- “Provveditorato, servizi generali e contratti”; 
- “Sedi, logistica e interventi per la sicurezza”; 
- “Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT”; 
- “Comunicazione istituzionale, editoria e promozione dell’immagine”; 
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3. di procedere alla parziale modifica della tipologia (alta professionalità o PO complessa) e/o 
della denominazione e/o della declaratoria, delle posizioni organizzative in ragione del 
nuovo assetto organizzativo del Consiglio regionale e delle esigenze funzionali 
conseguentemente emerse all’interno di alcuni settori, così come riportato nell’allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
4. di procedere, altresì, alla soppressione della posizione organizzativa “Supporto alla 

gestione della Biblioteca dell'Identità Toscana”, dando atto che il relativo budget resta nella 
disponibilità del Consiglio regionale, ed alla costituzione della posizione organizzativa 
“Attività di supporto all’organismo di riferimento” all’interno del settore “Assistenza ai 
garanti ed attività inerenti la difesa delle categorie sociali deboli, così come riportato 
nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5. di confermare, con decorrenza 20 maggio 2013, gli attuali responsabili delle posizioni 

organizzative e di assegnare, alle stesse Direzioni di Area e alle articolazioni dirigenziali, le 
posizioni organizzative e il personale in servizio come specificato nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente decreto, in accordo con i Direttori di Area; 

 
6. di dare atto che gli incarichi dirigenziali di cui sopra cessano, a norma dell’articolo 25 della 

citata 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; 

 
7. di attribuire, per le motivazioni di cui in narrativa, a ciascun responsabile di settore, la 

qualifica di “preposto” ai sensi del d.lgs. 81/2008 articolo 2, comma 1, lettera d); 
 

8. di attribuire a ciascun dirigente la responsabilità dei trattamenti dei dati personali, come 
definiti dal d.lgs. 196/2003, relativi alle attività e funzioni di cui con il presente atto viene 
nominato competente; 

 
9. di disporre che ciascun dirigente responsabile del trattamento dati adotti, nell'ambito della 

rispettiva struttura dirigenziale, le disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003, dal documento 
programmatico sulla sicurezza e dal Regolamento interno del Consiglio regionale 9 maggio 
2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del 
Consiglio regionale della Toscana), con particolare riferimento alla nomina degli incaricati 
di trattamento; 

 
10. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della Direzione generale 

Organizzazione e risorse, 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. Alberto Chellini 
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SEGRETARIATO GENERALE  

Alberto CHELLINI 
 
 

• Assistenza generale e consulenza legislativa, giuridica e istituzionale al Presidente e all’Ufficio 
di Presidenza 

• Coordinamento delle relazioni sindacali 
•   Coordinamento del Rapporto sulla legislazione 
• Controllo di legittimità sugli atti dei dirigenti 
• Cerimoniale 
• Assistenza al Collegio di garanzia 
• Supporto all’Associazione ex Consiglieri 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative direttamente afferenti al se gretario generale: 
 

Alessandra Cecconi C 
 Assistenza per il controllo interno di legittimità, la consulenza giuridico-amministrativa ed il raccordo con 
l’Avvocatura regionale. 
Declaratoria: Assistenza istruttoria per il controllo interno di legittimità sugli atti dirigenziali e cura del relativo 
procedimento amministrativo. Supporto per la consulenza e la collaborazione inerente ai profili di legittimità degli atti 
dirigenziali. Supporto per la consulenza giuridico-amministrativa e per il raccordo con l’Avvocatura regionale inerente alla 
rappresentanza in giudizio del Presidente del Consiglio. 
 

Raffaella Fattorini C 
Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'Ufficio di Presidenza. 
Declaratoria: Supporto per l'istruttoria e la redazione, in raccordo con le articolazioni organizzative, degli atti del 
segretario generale e dell'Ufficio di presidenza. Supporto al segretario generale per l'informazione degli organi interni 
consiliari sulle decisioni dell'Ufficio di presidenza; per l'assegnazione alle articolazioni organizzative delle diverse attività 
in attuazione di tali determinazioni; rapporti con la struttura organizzativa per il monitoraggio e la verifica degli 
adempimenti conseguenti. Istruttoria domande e gestione registro soggetti portatori di interessi (l.r. 5/2002). Supporto al 
segretario generale per lo studio, la progettazione e redazione di documenti e proposte sulle materie di competenza. 
Supporto alla struttura consiliare per gli adempimenti in materia di privacy, studio e diffusione dell’informazione e 
istruttoria per la redazione degli atti interni; rapporti con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
Informazione ai cittadini, in materia di privacy, nei rapporti con il Consiglio regionale. 
 

Paola Garro AP 
Assistenza giuridico-legislativa e collaborazione alla consulenza giuridico-istituzionale. 
Declaratoria: Assistenza giuridico-legislativa, in diretto raccordo con il Segretario generale, all’Uficio di presidenza, agli 
altri organi consiliari, agli organismi istituiti presso il Consiglio ed alle strutture operative. Assistenza giuridica alla Giunta 
delle elezioni ed ai gruppi consiliari in riferimento al rinnovo delle legislature consiliari ed all’insediamento, cessazione e 
surroga, dei consiglieri. Supporto alla consulenza giuridico-istituzionale e al coordinamento del Rapporto sulla 
legislazione. Supporto al Collegio di garanzia statutaria ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 
34. 
 

Daniela Ricci C 
Cerimoniale. 
Declaratoria: Supporto e assistenza di cerimoniale al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ed ai consiglieri delegati per le 
pubbliche relazioni e gli incontri istituzionali. Gestione delle sale e dell'auditorium. Organizzazione di iniziative istituzionali 
(conferimento Gonfalone d'argento e altri riconoscimenti, sedute solenni, Palazzo Aperto, Giorno della Memoria, 
Giornata del Ricordo) e acquisto e gestione di oggetti simbolici di rappresentanza (art.1, comma 1, lettera b) della l.r. 
4/2009). Collaborazione all’organizzazione e gestione delle iniziative connesse alla Festa della Toscana. 
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Rosanna Romellano O 
Assistenza al Segretario generale per i rapporti con la struttura e i soggetti esterni. 
Declaratoria: Assistenza al segretario generale e supporto organizzativo al Comitato di Direzione. Assistenza al 
segretario generale per i rapporti con le strutture speciali, la Giunta regionale ed il CTD, gli organismi, istituzioni e 
soggetti esterni, la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative. Assistenza al segretario generale per i rapporti 
con il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli altri soggetti competenti in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Supporto per la comunicazione interna e, in generale per le diverse iniziative, anche in attuazione di 
progetti e/o protocolli, di competenza del segretario generale e dell'articolazione di riferimento.  
 

Panfilia Di Giovine pr 
Supporto procedurale e documentale. 
Declaratoria: Supporto al Segretario generale per le procedure e le attività interne. Cura della documentazione. Supporto 
al Segretario generale per la consulenza e la collaborazione inerente ai profili di legittimità degli atti dirigenziali. 
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DIREZIONE DI AREA “Assistenza istituzionale”.  
Patrizia TATTINI  
 
 

• Assistenza al procedimento degli atti consiliari, alla Conferenza di programmazione dei lavori ed 
ai lavori d’aula 

• Status dei consiglieri ed assistenza alla Giunta delle elezioni 
• Assistenza generale alle Commissioni  
• Assistenza legislativa e giuridica e qualità della normazione 
• Analisi d’impatto della regolazione e di fattibilità, valutazione delle politiche 
• Documentazione giuridica e biblioteca 
• Nomine e designazioni 
• Archivio e protocollo 
• Assistenza agli organismi costituiti presso il Consiglio Regionale (Consiglio delle autonomie 

locali, Conferenza permanente delle Autonomie Sociali, Commissione Pari Opportunità, 
Difensore Civico, CORECOM, Autorità regionale per la garanzia e la promozione della 
partecipazione, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale) 

• Iniziativa legislativa popolare e referendum 
• Attività di rappresentanza, relazioni istituzionali ed eventi istituzionali 
• Collegamento con  la Fondazione del Consiglio e con l’AICCRE 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative direttamente afferenti alla direzione di area: 
 

Barbara Cocchi pr 
Attività di supporto alla Giunta per le elezioni e al dirigente di riferimento. 
Declaratoria: Supporto al dirigente dell'articolazione di riferimento per le attività di assistenza giuridico-amministrativa alla 
Giunta delle elezioni, per le relative attività istruttorie e gestionali, nonché nella Cura dei rapporti con la Corte dei Conti 
per la rendicontazione delle spese elettorali dei partiti. Supporto giuridico-amministrativo al dirigente dell'articolazione di 
riferimento per gli adempimenti riguardanti il rinnovo delle legislature consiliari e le procedure di insediamento, 
cessazione e surroga, anagrafe e situazione patrimoniale dei consiglieri e per le sedute consiliari. 
 
______________________________________________________________________________________ 
Settori costituiti: 
 
Patrizia TATTINI (interim) 

Settore - Assistenza al procedimento degli atti con siliari e ai lavori d’aula. Nomine. 
Declaratoria : Assistenza al procedimento degli atti consiliari e assistenza procedurale e 
organizzativa alle sedute d’aula del Consiglio. Ass istenza alla Conferenza di 
programmazione dei lavori. Gestione delle procedure  per le nomine e le designazioni di 
competenza del Consiglio. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Alessandro Tonarelli C 
Assistenza alle sedute consiliari. 
Declaratoria: Assistenza al dirigente dell'articolazione di riferimento e al segretario generale per lo svolgimento delle 
sedute del Consiglio. Adempimenti concernenti la predisposizione dei fascicoli degli atti per le sedute consiliari. Cura dei 
rapporti con le segreterie del Presidente, dei membri dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni e con gli uffici della 
Giunta regionale per l'organizzazione delle sedute consiliari e gli altri adempimenti di competenza. Coordinamento delle 
attività di resocontazione e verbalizzazione delle sedute consiliari e cura dei relativi aspetti organizzativi. Attività 



Consiglio Regionale della Toscana Decreto Segretario generale n. 8 del 17 maggio 2013 – All. A 

 

 4 

istruttorie concernenti la gestione dei servizi esterni di trascrizione e rilegatura. Supporto e assistenza alle sedute del 
Parlamento degli studenti. Attività di studio e ricerca per il monitoraggio e l'elaborazione di dati statistico informativi sugli 
atti consiliari. Attività di studio ed analisi per le problematiche concernenti la gestione delle sedute consiliari. 
Collaborazione alla redazione del rapporto annuale della legislazione. Cura dello sviluppo della comunicazione interna 
ed esterna (sito internet-intranet). Attività istruttorie e amministrative conseguenti l'approvazione degli atti normativi e 
amministrativi da parte del Consiglio regionale. Gestione delle procedure per la rilevazione delle presenze alle sedute 
consiliari. 
 

Giuseppe Coscarella C 
Assistenza al procedimento degli atti consiliari e nomine. 
Declaratoria: Attività amministrative ed istruttorie ai fini della formazione dei fascicoli degli atti, della loro assegnazione 
alle Commissioni ed agli altri organismi previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno. Attività amministrative e 
istruttorie ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio, dell'ordine dei lavori delle sedute consiliari e del 
programma dei lavori consiliari. Assistenza al dirigente dell'articolazione di riferimento ed al segretario generale per la 
Conferenza Conferenza di programmazione dei lavori ex art. 50 ed ex art. 54 del Regolamento interno, nonché per le 
sedute del Consiglio. Attività istruttoria per le comunicazioni del Presidente ai consiglieri ed ai componenti dell'Ufficio di 
presidenza integrato. Cura dei rapporti con le segreterie delle Commissioni e con gli uffici della Giunta regionale. 
Gestione delle procedure per le nomine di competenza del Consiglio, redazione dei relativi atti amministrativi e supporto 
agli organi coinvolti. 
 

Fabio Querci pr 
Attività di supporto alle sedute consiliari e alla gestione degli atti. 
Declaratoria: Attività amministrative, istruttorie e di monitoraggio relative all’approvazione di atti di indirizzo. Supporto al 
dirigente dell'articolazione di riferimento per l’elaborazione di report sull’attività dell’Assemblea consiliare. Attività di 
supporto alla gestione delle sedute consiliari. 
 
 
Cecilia TOSETTO 

Settore - Assistenza generale alle Commissioni perm anenti, speciali e d’inchiesta.  
Declaratoria : Assistenza generale e supporto di segreteria alle  Commissioni consiliari 
permanenti ed alle Commissioni speciali e d’inchies ta. Assistenza alle Commissioni per i 
rapporti con l’amministrazione regionale, con gli e nti e le aziende regionali e, in generale, 
con le formazioni sociali. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d’aula in relazione agli atti 
esaminati nelle Commissioni. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 
Claudia Prina 
Racchetto  O 

Assistenza alle commissioni  1 

Lucia Spilli  O 
Assistenza alle commissioni 2 

Fulvia Agus  O 
Assistenza alle commissioni 3  

Roberta Gambacciani  O 
Assistenza alle commissioni 4   

Silvia Fantini  O 
Assistenza alle commissioni 5 

Rossana Bardocci  O 
Assistenza alle commissioni 6  

Giuliana Tarchiani  O 
Assistenza alle commissioni 7  

Assistenza alle commissioni. (7) 
Declaratoria: Collaborazione all'assistenza alle Commissioni nelle materie di competenza. Attività di studio, ricerca, 
elaborazione di documenti. Attività istruttoria, predisposizione e formazione d'atti e provvedimenti per le materie di 
competenza delle Commissioni. Supporto di segreteria agli organi delle Commissioni, ivi compresa la verbalizzazione 
delle sedute. 
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Maria Teresa Lumachi 
(83,3%) pr 

Supporto alle attività dei Settori di assistenza alle Commissioni 1  

Alberto Nistri pr 
Supporto alle attività dei Settori di assistenza alle Commissioni 2  

Luciana Felloni (83.3%) pr 
Supporto alle attività dei Settori di assistenza alle Commissioni 3   

Supporto alle attività dei Settori di assistenza alle Commissioni. (3) 
Declaratoria: Supporto al Dirigente per il raccordo delle attività di assistenza alla Commissione di riferimento funzionale. 
Collaborazione all’assistenza e supporto di segreteria alle Commissioni speciali e/o d’inchiesta e per lo svolgimento delle 
indagini conoscitive di competenza dell’articolazione di riferimento. 
 
 
Gemma PASTORE  

Settore - Assistenza legislativa e consulenza giuri dica in materia istituzionale. 
Biblioteca e documentazione. 
Declaratoria : Assistenza legislativa e consulenza giuridica all a Commissione competente in 
materia istituzionale e agli organi consiliari per istruttoria atti, ricerche, pareri, redazione 
testi normativi, organizzazione iniziative e relazi oni con istituzioni a carattere giuridico-
legislativo. Assistenza al Consiglio nelle riunioni  d’aula per le materie di competenza. 
Assistenza professionale per la qualità della norma zione. Rapporti con l’OLI. Cura dei testi 
coordinati e della raccolta normativa. Collaborazio ne al rapporto sulla legislazione. 
Supporto di consulenza giuridica alle strutture nel le materie di competenza. Gestione della 
Biblioteca del Consiglio e delle raccolte di docume ntazione. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Ilaria Cirelli AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione (1) 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione. (1) 
Declaratoria: Assistenza giuridico-legislativa alle commissioni, agli altri organi consiliari, agli organismi istituiti presso il 
Consiglio ed alle strutture operative. Collaborazione alle attività per la qualità della normazione, la comunicazione 
legislativa, la documentazione giuridica, i rapporti sulla normazione, i rapporti con l’OLI. 
 

Carla Paradiso AP 
Assistenza per la qualità della normazione, per il coordinamento e la raccolta dei testi normativi. 
Collaborazione per l’assistenza giuridico-legislativa. 
Declaratoria: Assistenza alle attività per la qualità della normazione, la comunicazione legislativa, la documentazione 
giuridica, i rapporti sulla normazione, i rapporti con l’OLI, la redazione dei testi coordinati, la raccolta normativa. 
Collaborazione all’assistenza giuridico-legislativa alle commissioni, agli altri organi consiliari, agli organismi istituiti presso 
il Consiglio ed alle strutture operative. 
 

Gianna Vieri C 
Biblioteca e documentazione. 
Declaratoria: Gestione della Biblioteca del Consiglio e delle attività finalizzate all'organizzazione e diffusione della 
documentazione normativa, giurisprudenziale e bibliografica, anche in raccordo con le articolazioni del Consiglio 
regionale per la gestione di fondi documentari e librari. 
 

Enrico Righi O 
Collaborazione per l'assistenza giuridico-legislativa e per la qualità della normazione. 
Declaratoria: Collaborazione con il dirigente di riferimento per l'assistenza giuridico-legislativa, agli organi consiliari, agli 
organismi istituiti presso il Consiglio e alle strutture operative. Collaborazione alle attività per la qualità della normazione, 
la comunicazione legislativa, la documentazione giuridica, i rapporti sulla normazione e i rapporti con l'OLI . 
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Gemma PASTORE (interim)  

Settore - Assistenza legislativa e consulenza giuri dica nelle materie: agricoltura, 
attività economico-produttive, cultura e turismo.  

Declaratoria : Assistenza legislativa e consulenza giuridica all e Commissioni competenti e 
agli organi consiliari per istruttoria atti, ricerc he, pareri, redazione testi normativi, 
organizzazione iniziative e relazioni con istituzio ni a carattere giuridico-legislativo. 
Assistenza al Consiglio nelle riunioni d’aula per l e materie di competenza. Assistenza 
professionale per la qualità della normazione . Supporto di consulenza giuridica alle 
strutture nelle materie di competenza. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

 AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione 
(2) 

Caterina Orione AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione 
(3) 

Beatrice Pieraccioli AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione 
(4) 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione. (3) 
Declaratoria: Assistenza giuridico-legislativa alle commissioni, agli altri organi consiliari, agli organismi istituiti presso il 
Consiglio ed alle strutture operative. Collaborazione alle attività per la qualità della normazione, la comunicazione 
legislativa, la documentazione giuridica, i rapporti sulla normazione, i rapporti con l’OLI. 
 
 
Gemma PASTORE (interim) 

Settore - Assistenza legislativa e consulenza giuri dica nelle materie: attività 
sanitaria e sociale, di territorio e ambiente. 

Declaratoria : Assistenza legislativa e consulenza giuridica all e Commissioni competenti e 
agli organi consiliari per istruttoria atti, ricerc he, pareri, redazione testi normativi, 
organizzazione iniziative e relazioni con istituzio ni a carattere giuridico-legislativo. 
Assistenza al Consiglio nelle riunioni d’aula per l e materie di competenza. Assistenza 
professionale per la qualità della normazione . Supporto di consulenza giuridica alle 
strutture nelle materie di competenza. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Cesare Belmonte AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione 
(5)  

Domenico Ferraro AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione 
(6) 

Anna Traniello 
Gradassi AP 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione 
(7) 

Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della normazione. (3) 
Declaratoria: Assistenza giuridico-legislativa alle commissioni, agli altri organi consiliari, agli organismi istituiti presso il 
Consiglio ed alle strutture operative. Collaborazione alle attività per la qualità della normazione, la comunicazione 
legislativa, la documentazione giuridica, i rapporti sulla normazione, i rapporti con l’OLI. 
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Liliana FIORINI  

Settore - Assistenza generale alla Commissione di C ontrollo, alle Commissioni 
istituzionali, al CdAL, alla CoPAS  alla CPO. Archi vio e protocollo.  
Declaratoria : Assistenza generale e supporto di segreteria alla  Commissione di Controllo, 
alle Commissioni istituzionali e assistenza per i r apporti con l’amministrazione regionale, 
con gli enti e le aziende regionali. Assistenza al Consiglio nelle riunioni d’aula in relazione 
agli atti esaminati nella Commissione. Assistenza g enerale e supporto di segreteria al 
Consiglio delle Autonomie Locali, alla Conferenza p ermanente delle Autonomie Sociali e 
alla Commissione per le Pari Opportunità. Archivio e protocollo. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Matteo Santoro O 
Assistenza alle commissioni (8)  

Fiamma Zambrini O 
Assistenza alle commissioni (9)  

Assistenza alle commissioni. (2) 
Declaratoria: Collaborazione all'assistenza alle Commissioni nelle materie di competenza. Attività di studio, ricerca, 
elaborazione di documenti. Attività istruttoria, predisposizione e formazione d'atti e provvedimenti per le materie di 
competenza delle Commissioni. Supporto di segreteria agli organi delle Commissioni, ivi compresa la verbalizzazione 
delle sedute. 
 

Rita Lupi O 
Assistenza alle commissioni e agli organismi consiliari. 
Declaratoria: Collaborazione all'assistenza alle Commissioni e agli Organismi consiliari nelle materie di competenza. 
Attività di studio, ricerca, elaborazione di documenti. Attività istruttoria, predisposizione e formazione d'atti e 
provvedimenti per le materie di competenza. Supporto di segreteria, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute.  

 
 

Grazia Magnelli O 
Assistenza alle attività delle Commissioni. 
Declaratoria: Collaborazione alle attività di assistenza alle Commissioni nelle materie di competenza del settore, con 
particolare riferimento all’attività istruttoria, predisposizione di atti e supporto di segreteria alla commissione istituzionale 
per l’emergenza occupazionale, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute. Attività di studio, ricerca, elaborazione di 
documenti. 
 

Caterina Ammendola pr 
Supporto alle attività dei Settori di assistenza alle Commissioni. (4) 
Declaratoria: Supporto al Dirigente per il raccordo delle attività di assistenza alla Commissione di riferimento funzionale. 
Collaborazione all’assistenza e supporto di segreteria per lo svolgimento delle indagini conoscitive di competenza 
dell’articolazione di riferimento. 
 

Monica Valentini C 
Archivio e protocollo. 
Declaratoria: Studio delle modalità tecnico-organizzative e coordinamento tecnico-archivistico delle attività di gestione 
del sistema documentale, delle attività di protocollazione e delle procedure di gestione dei flussi documentali del 
Consiglio. Consulenza e assistenza alle articolazioni organizzative, agli organismi esterni e alla Fondazione del Consiglio 
regionale nell’applicazione delle procedure di protocollazione, classificazione, archiviazione, conservazione e 
selezione/scarto della documentazione, cartacea ed elettronica. Indirizzo e verifica delle attività connesse con 
l’organizzazione e la gestione dell’archivio di deposito. Progettazione e gestione della sezione storica dell'archivio. 
Iniziative per la valorizzazione del patrimonio documentario del Consiglio. Supporto al segretario generale e al dirigente 
dell'articolazione di riferimento, in materia di innovazione, gestione dei flussi documentali, dei documenti e degli archivi 
digitali e delle informazioni. Attivazione delle procedure di interoperabilità con la Giunta regionale anche in rapporto con 
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la Rete Telematica Regione Toscana. Valutazione della conformità delle applicazioni di tecnologie innovative alla 
disciplina archivistica. Tenuta e verifica del sistema di protocollazione. 

 
 
Luciano MORETTI 

Settore - Analisi di fattibilità e per la valutazio ne delle politiche. Assistenza al 
Difensore Civico, al CORECOM e all’Autorità per la partecipazione. 

Declaratoria : Assistenza professionale alle Commissioni e agli organi consiliari per l’analisi 
d’impatto della regolamentazione (AIR), l’analisi d i fattibilità ex ante degli atti normativi e 
per la funzione di controllo istituzionale (analisi  delle politiche, valutazione dell’attuazione e 
degli effetti degli atti normativi). Supporto in ma teria statistica per le attività degli organi 
consiliari. Assistenza generale e supporto di segre teria al Difensore Civico, al CORECOM e 
all’Autorità per la partecipazione. Raccordo con la  Fondazione del Consiglio e con 
l’AICCRE. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Luisa Roggi O 
Assistenza per la valutazione degli atti normativi e delle politiche regionali. 
Declaratoria: Assistenza per la verifica dell’attuazione degli atti normativi e per la valutazione delle politiche regionali. 
Collaborazione per l’elaborazione di documenti progettuali relativi all’analisi di fattibilità ed alla valutazione delle politiche 
settoriali. Supporto al dirigente per il coordinamento delle attività per la stesura delle schede preliminari e delle analisi di 
fattibilità ex ante delle proposte di legge e degli atti a rilevante contenuto normativo e per lo sviluppo di ricerche ed 
analisi valutative ex post sull’attuazione delle leggi e sugli effetti delle politiche regionali. 
 

Andrea Di Bernardo O 
Assistenza per lo svolgimento di funzioni del Difensore Civico in materia di governo del territorio e controlli 
sostitutivi. 
Declaratoria: Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni di tutela non giurisdizionale in materia di 
governo del territorio, problematiche urbanistiche, lavori pubblici, appalti pubblici, edilizia pubblica e privata ed esercizio 
delle funzioni del Difensore Civico in materia di controlli sostitutivi. Attività istruttoria sulle istanze di parte e d’ufficio. 
Rapporti con l’utenza. Assistenza e consulenza ad Enti locali e ai Difensori Civici Locali. Raccordo con l’Avvocatura 
Regionale per le materie di competenza. 
 

Vittorio Gasparrini O 
Assistenza per lo svolgimento di funzioni di competenza del Difensore Civico in materia di diritto alla salute. 
Declaratoria: Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni di tutela non giurisdizionale in materia di diritto 
alla salute, con specifico riferimento alla responsabilità professionale degli operatori del Servizio Sanitario Regionale ed 
alla tutela di cui alla L. 210/92. Attività istruttoria sulle istanze di parte e d’ufficio. Rapporti con l’utenza ed attività di 
raccordo con la Regione, le Aziende Sanitarie e le altre strutture sanitarie. Assistenza e consulenza ad Enti locali e ai 
Difensori Civici Locali. Raccordo con l’Avvocatura Regionale per le materie di competenza. 
 

Vanna Pastacaldi O 
Assistenza per lo svolgimento di funzioni di competenza del Difensore Civico in materia di procedimento 
amministrativo, diritto allo studio, pubblico impiego e tutela dei diritti delle persone immigrate. 
Declaratoria: Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni di tutela non giurisdizionale in materia di 
procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti, di diritto allo studio universitario e scolastico, di pubblico 
impiego, di tutela dei diritti delle persone immigrate. Attività istruttoria sulle istanze di parte e d’ufficio. Rapporti con 
l’utenza, con organi amministrativi locali e statali e con le associazioni. Assistenza e consulenza ad Enti locali e ai 
Difensori Civici Locali. Raccordo con l’Avvocatura Regionale per le materie di competenza. 
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Giovanni Giacomo 
Amalfitano C 

Supporto di assistenza al Corecom in ordine alle attività proprie e a quelle delegate. 
Declaratoria: Adempimenti in materia di vigilanza e controllo sul rispetto della "par condicio" da parte dell’emittenza 
radiotelevisiva locale, sulla diffusione e pubblicazione di sondaggi, sulle tribune politiche tematiche regionali. 
Progettazione e gestione di monitoraggi sui media locali in materia di pluralismo politico e sociale, garanzie dell’utenza, 
obblighi di programmazione, pubblicità. Cura dei rapporti con le emittenti radiotelevisive locali anche in ordine ai bacini di 
utenza e agli indici di ascolto. Gestione dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e dell'editoria locale in 
toscana. Esercizio del diritto di rettifica nei confronti delle emittenti radiotelevisive locali. Istruttorie relative alla 
progettazione e realizzazione di ricerche ed eventi pubblici programmati dal Comitato. Gestione della comunicazione 
esterna e del sito web del Corecom. Elaborazione di documenti e report statistici per il comitato. Supervisione e 
coordinamento della gestione della procedura informatica di supporto alle attività di conciliazione e di definizione delle 
controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione. 
 

Elisabetta Gonnelli C 
Gestione delle attività del Corecom inerenti la definizione arbitrale delle controversie tra utenti e gestori di 
comunicazioni elettroniche. 
Declaratoria: Cura degli adempimenti inerenti la definizione arbitrale delle controversie, in attuazione delle funzioni 
delegate in materia dall’AGCOM al Corecom. Organizzazione e svolgimento delle udienze di discussione delle 
controversie; redazione dei relativi verbali, delle relazioni istruttorie e degli schemi dei provvedimenti decisori di 
competenza del Corecom. Cura degli adempimenti relativi alla definizione delle controversie in riferimento alla gestione 
dei procedimenti d’urgenza per la riattivazione dei servizi sospesi e redazione dei relativi provvedimenti di ingiunzione e 
alla gestione dei rapporti con i gestori dei servizi di telecomunicazione. Cura dei rapporti con gli utenti e con l’AGCOM. 
Cura dei raccordi organizzativi con le attività di conciliazione. 
 

Antonella Gori O 
Attività generali di segreteria e di supporto amministrativo per il Corecom. 
Declaratoria: Coordinamento delle attività generali di segreteria del Corecom. Cura degli adempimenti amministrativi 
relativi a incarichi e forniture di servizi, anche attraverso gare pubbliche. Redazione dei decreti e delle note di spesa. 
Gestione del bilancio. Adempimenti in materia di rimborsi elettorali e referendari alle emittenti radiotelevisive locali. 
Attività istruttoria e di assistenza ai soggetti interessati per l’assegnazione dei contributi ministeriali alle emittenti 
televisive locali ex legge 448/1998, art. 45, comma 3. Supporto gestionale al dirigente per l’esercizio delle deleghe 
conferite dall’Agcom. 
 

Luciano Dell'Anna O 
Svolgimento delle attività del Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e gestori di 
comunicazioni elettroniche. 
Declaratoria: Cura degli adempimenti in materia di conciliazione; organizzazione e svolgimento delle udienze di 
conciliazione e redazione dei relativi verbali; gestione dei procedimenti d’urgenza per la riattivazione dei servizi sospesi e 
redazione dei relativi provvedimenti di ingiunzione; gestione dei rapporti con i gestori dei servizi di telecomunicazione e 
con gli utenti; cura dei rapporti con l’utenza, con i gestori dei servizi di telecomunicazione e con l’AGCOM. 
 

Anna Maria Petrella pr 
Presidio servizi di supporto. 
Declaratoria: Supporto amministrativo ed organizzativo per le funzioni dell’articolazione di riferimento, per l’istruttoria e la 
predisposizione dei provvedimenti di competenza e degli atti amministrativi e contabili.  
 

Francesca Sarti 
Fantoni pr  

Assistenza amministrativa per la comunicazione. 
Declaratoria: Assistenza amministrativa per le funzioni inerenti l’articolazione di riferimento; predisposizione atti 
amministrativi e loro attuazione; attività istruttoria, di monitoraggio, di verifica e liquidazione relativamente a progetti ed 
altre iniziative del settore di riferimento.  
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Vanna Giacobbe pr  
Supporto per lo svolgimento delle attività del Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e 
gestori di comunicazioni elettroniche. 
Declaratoria: Svolgimento delle udienze di conciliazione e produzione dei verbali. Verifica istruttorie relative ai 
provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio. Gestione della procedura informatica, e produzione di 
report statistici e  relazioni quali-quantitative sulle attività svolte.  

 

Elisabetta Castelli pr 
Attività di supporto al Corecom. 
Declaratoria: Collaborazione all’attività di supporto e assistenza al Corecom, per l’organizzazione delle attività, la 
segreteria, l’istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti di competenza e degli atti amministrativi e contabili. Attività 
di studio, ricerca, elaborazione di documenti. Attività istruttoria, predisposizione e formazione d’atti, pareri e 
provvedimenti. 
 

Donatella Isola Rosa 
Poggi pr 

Attività di supporto all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. 
Declaratoria: Collaborazione all’attività di supporto e assistenza all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione 
della partecipazione, per l’organizzazione delle attività, la segreteria, l’istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti di 
competenza e degli atti amministrativi e contabili. Cura dei rapporti con i competenti uffici della Giunta Regionale. 
 
 
Maria Pia PERRINO  

Settore - Assistenza ai Garanti ed attività inerent i la difesa delle categorie sociali 
deboli.  
Declaratoria : Assistenza generale e supporto di segreteria al G arante delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà perso nale e al Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza. Cura dei rapporti con i soggetti est erni nell’ambito delle competenze 
attribuite ai Garanti. Studi, ricerche ed attività in materia di tutela dei diritti e degli interessi 
delle categorie sociali deboli. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Emanuela Masolini pr 
Attività di supporto all’organismo di riferimento (1). 
Declaratoria: Collaborazione all’attività di supporto e assistenza all’organismo di riferimento, per l’organizzazione delle 
attività, la segreteria, l’istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti di competenza e degli atti amministrativi e 
contabili. Cura dei rapporti con i competenti uffici della Giunta Regionale e con gli altri soggetti esterni interessati. 
 

 pr 
Attività di supporto all’organismo di riferimento (2). 
Declaratoria: Collaborazione all’attività di supporto e assistenza all’organismo di riferimento, per l’organizzazione delle 
attività, la segreteria, l’istruttoria e la predisposizione dei provvedimenti di competenza e degli atti amministrativi e 
contabili. Cura dei rapporti con i competenti uffici della Giunta Regionale e con gli altri soggetti esterni interessati. 
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Gino COCCHI  

Settore - Rappresentanza e relazioni istituzionali.   
Declaratoria : Assistenza al Presidente, all'Ufficio di Presiden za ed ai consiglieri per le 
attività  internazionali e le missioni a carattere istituzionale. Adempimenti amministrativi 
inerenti le spese di rappresentanza del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza. Attività 
inerenti la realizzazione di eventi istituzionali e  progetti (Festa della Toscana, Pianeta 
Galileo e progetto alternanza scuola-lavoro). Assis tenza al Parlamento degli studenti. 
Attività inerenti gli organismi interregionali, naz ionali e internazionali cui il Consiglio 
partecipa. Organizzazione di eventi ed iniziative d i carattere istituzionale anche in 
collaborazione con le altre strutture del Consiglio . 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Cinzia Sestini O 
Attività internazionali.  
Declaratoria: Assistenza per la predisposizione, attuazione e monitoraggio di accordi istituzionali, protocolli d'intesa, 
iniziative e progetti relativi alle attività di cooperazione e relazioni internazionali. 
 

Michele Niccolai pr 
Gestione attività tecniche a supporto delle iniziative consiliari. 
Declaratoria: Gestione delle attività tecniche a supporto delle esposizioni delle opere d'arte, dell'allestimento mostre, 
convegni e manifestazioni del Consiglio; presidio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, progettazione e 
direzione lavori per i procedimenti di competenza; segnaletica interna. 
 

Letizia Brogioni pr 
Supporto alle attività di gestione di eventi istituzionali.  
Declaratoria: Supporto alle attività di programmazione, organizzazione, gestione amministrativa ed economico/finanziaria 
delle iniziative istituzionali con particolare riferimento a quelle con finalità educative e sociali promosse dal Consiglio 
regionale (Pianeta Galileo, Parlamento regionale degli studenti della Toscana, alternanza scuola-lavoro, cittadinanza di 
genere e democrazia paritaria). Cura delle attività di monitoraggio e reportistica. Supporto al dirigente per il 
coordinamento organizzativo e procedurale, e per la programmazione  delle attività settoriali. 
 
 



Consiglio Regionale della Toscana Decreto Segretario generale n. 8 del 17 maggio 2013 – All. A 

 

 12 

 
 
DIREZIONE DI AREA “Organizzazione e risorse”. 
Giuseppe GIACHI 
 
 

• Assistenza al datore di lavoro, coordinamento delle attività e adempimenti per la sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

• Coordinamento degli adempimenti concernenti la trasparenza e l’anticorruzione 
• Organizzazione della struttura, amministrazione, formazione e aggiornamento del personale 
• Controllo di gestione 
• Sistema di valutazione delle prestazioni e attività di supporto all’OIV 
• Programmazione del lavoro, monitoraggio delle attività e verifica dei risultati 
• Assistenza al segretario generale per le relazioni sindacali  
• Provveditorato, servizi esterni e di supporto 
• Attività contrattuale 
• Ufficio tecnico e gestione sedi consiliari 
• Risorse finanziarie, bilancio e fiscalità, tesoreria 
• Economato, magazzino economale e patrimonio 
• Informazione istituzionale e Ufficio stampa 
• Comunicazione istituzionale, editoria e pubblicazioni istituzionali, Ufficio relazioni con il pubblico  
• Gestione del sito web e della intranet consiliare 
• Tecnologie informatiche e sistema informativo 
• Attività di tipografia, stampa, riproduzione, legatoria e duplicazione di documenti e materiale di 

lavoro in genere  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative direttamente afferenti alla direzione di area: 
 

Maria Laura Piccinini 
(83,3%) C 

Assistenza e consulenza giuridica in materia di personale, sicurezza nei luoghi di lavoro, anticorruzione, 
trasparenza e alle funzioni della direzione. 
Declaratoria: Assistenza e consulenza giuridica per l'elaborazione e l'attuazione degli strumenti normativi e 
amministrativi relativi allo sviluppo ed alla gestione del personale. Assistenza, consulenza interna e analisi delle 
compatibilità giuridico-legislative in materia di personale con riferimento all’attuazione della normativa e dei contratti 
collettivi di lavoro, all’espletamento delle relazioni sindacali e all’autorizzazione delle attività extra-impiego. Adempimenti 
connessi al contenzioso in materia di personale, anche con riferimento alle richieste di costituzione del collegio di 
conciliazione davanti all’ufficio provinciale del lavoro. Assistenza e consulenza interna sugli aspetti giuridici in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Assistenza giuridica in materia di coordinamento degli adempimenti 
anticorruzione e per la trasparenza. Supporto giuridico per le convenzioni e i contratti nell’ambito della direzione. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
Settori costituiti: 
 
Mario NALDINI  

Settore - Organizzazione e personale.  

Declaratoria : Organizzazione della struttura consiliare. Dotazi one organica, piano 
occupazionale, acquisizione delle risorse professio nali, rapporti di lavoro. Gestione della 
dotazione di personale delle segreterie degli organ i politici. Gestione dello stato giuridico, 
delle risorse finanziarie,  dei fondi e delle indennità dei dirigenti e del per sonale. Gestione 
amministrativa del personale. Formazione e aggiorna mento del personale, gestione stage e 
tirocini. Profili professionali. Gestione dei rappo rti con il medico del lavoro. Telelavoro. 
Comunicazioni relative alle autorizzazioni attività  extra-impiego e incarichi. Sistema di 
programmazione e valutazione, monitoraggio e verifi ca dei risultati. Controllo di gestione. 
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Adempimenti  in materia di trasparenza. Supporto organizzativo e  di segreteria per il 
coordinamento dell’attività della direzione di Area . Supporto al segretario generale per le 
relazioni sindacali sulle materie di competenza e p er la quantificazione dei relativi fondi. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Francesco Spolverini C 
Formazione del personale e sviluppo delle professionalità. 
Declaratoria: Gestione delle attività di formazione e aggiornamento del personale consiliare. Iniziative convegnistiche e 
seminariali connesse alle attività formative. Gestione dei tirocini formativi e dei rapporti con gli enti proponenti. Attività 
inerenti l’applicazione di metodologie per lo sviluppo delle professionalità interne; gestione del sistema di definizione e 
aggiornamento dei profili professionali. Collaborazione agli adempimenti concernenti le relazioni sindacali per le materie 
di competenza. 
 

Sofia Zanobini O 
Relazioni sindacali e trasparenza. 
Declaratoria: Assistenza e supporto al dirigente per le relazioni sindacali; gestione degli adempimenti connessi. Cura dei 
rapporti con RSU ed RSA, con le OO.SS., con l’ARAN. Attività di studio, ricerca ed approfondimento giuridico connesse 
alla gestione delle relazioni sindacali ed alla definizione e disciplina degli istituti correlati. Cura del raccordo con gli uffici 
di Giunta e con le articolazioni interne nell’ambito delle competenze assegnate. Cura degli adempimenti di competenza 
del settore in materia di trasparenza. Assistenza e supporto giuridico per le attività di informazione all’utenza nell’ambito 
delle competenze assegnate. 
 
 
Fabrizio MASCAGNI  

Settore - Bilancio e finanze.  
Declaratoria : Programmazione e gestione finanziaria. Gestione d el bilancio annuale e 
pluriennale. Trattamento economico dei consiglieri,  degli ex-consiglieri e degli assessori. 
Trattamento economico degli organismi consiliari. G estione della tesoreria e 
dell’economato. Fiscalità passiva. Rendicontazione contabile e patrimoniale. Gestione del 
patrimonio, dell’inventario e del magazzino economa le. Analisi e monitoraggio della 
gestione economico-finanziaria e centri di costo; c ontrollo in ordine alla regolarità contabile 
e finanziaria. Coperture assicurative in relazione alle materie di competenza. Adempimenti 
in materia di anticorruzione a supporto del Respons abile anticorruzione. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Leonardo Grassi C 
Contabilità e consulenza fiscale e tributaria. 
Declaratoria: Attività di gestione del bilancio annuale e pluriennale e tenuta delle scritture contabili (registrazione, 
conservazione ed archiviazione dei documenti contabili). Verifica della regolarità contabile degli atti di impegno e di 
liquidazione adottati dai dirigenti e degli atti concernenti entrate. Competenza relativa all’apposizione del visto di 
regolarità contabile sugli atti dirigenziali (Testo unico delle disposizioni organizzative e procedimentali del Consiglio di 
competenza dell’Ufficio di Presidenza, art. 80, comma 4). Consulenza agli uffici consiliari ai fini della regolarità contabile 
e fiscale degli atti amministrativi. Gestione della tesoreria e delle carte di credito aziendali. Studio e analisi della 
normativa fiscale e tributaria e adempimenti conseguenti gli obblighi fiscali. 
 

 O 
Gestione economica del trattamento degli eletti e funzioni di sostituto d'imposta. 
Declaratoria: Gestione del trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali; gestione degli assegni 
vitalizi spettanti ai consiglieri cessati dal mandato; gestione del trattamento economico degli organismi consiliari esterni; 
procedimenti e adempimenti connessi al finanziamento dei gruppi consiliari; gestione delle posizioni individuali 
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previdenziali e assicurative, determinazione ed erogazione del trattamento di fine mandato e adempimenti ex art.38 
l.488/99; trattamento economico consulenti e collaboratori esterni della struttura consiliare; applicazione della normativa 
sulla privacy ai trattamenti gestiti; procedimenti e adempimenti relativi alle funzioni di sostituto d'imposta; adempimenti 
conseguenti all'attuazione e modifica della normativa regionale e statale attinente alle attività indicate. 
 

Luigina Fontani O 
Attività economali. 
Declaratoria: Attività inerenti la gestione del fondo e della cassa economale e tenuta delle relative scritture. Maneggio 
valori. Funzioni di supporto e raccordo con i dirigenti per le competenze indicate nel RIAC. Procedure di acquisizione e 
pagamento spese di piccola entità. Gestione degli anticipi di missione ai consiglieri, ai dipendenti e ai componenti degli 
organismi esterni e relative operazioni di recupero. Gestione anticipazioni diverse. Rimborsi relativi alle spese di 
rappresentanza e relative procedure di verifica di regolarità. Attività inerenti le forniture di quotidiani, riviste e 
abbonamenti. Gestione del partitario fornitori. Registrazione, controllo e liquidazione delle fatture. 
 

Alessandro Berti O 
Gestione inventario beni mobili e magazzino. 
Declaratoria: Attività inerenti alla conservazione ed aggiornamento dell’inventario generale del Consiglio ed alle 
variazioni dello stato patrimoniale dei beni mobili. Gestione del magazzino. Collaborazione all’analisi ed al monitoraggio 
della gestione economico-finanziaria ed alla definizione dei centri di costo. Esercizio del ruolo di responsabile dei 
procedimenti assegnati. Coordinamento delle funzioni e delle attività per la gestione dell’inventario beni mobili e 
magazzino. 
 
 
Piero Fabrizio PUGGELLI  

Settore - Provveditorato, servizi generali e contra tti. 

Declaratoria : Servizio di accoglienza e di supporto all’utenza,  agli organi e agli uffici 
(commessi). Vigilanza delle sedi consiliari e gesti one degli accessi. Gestione e 
movimentazione della corrispondenza (ufficio posta) . Supporto di trasporto agli organi 
consiliari (autisti). Gestione mense dei dipendenti  e dei consiglieri. Centralino. 
Programmazione e monitoraggio degli appalti. Gare e  contratti per acquisti, forniture e 
servizi a supporto degli uffici consiliari. Tenuta e aggiornamento dell’elenco dei dati e delle 
attività inerenti appaltatori e sub appaltatori. Co perture assicurative in relazione alle materie 
di competenza e consulenza assicurativa. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Vincenzo Filippis O 
Attività amministrativa delle procedure di gara. 
Declaratoria: Gestione amministrativa delle procedure di gara inerenti l’acquisizione di beni e servizi ed attività 
contrattuale di competenza del Settore. Attività di assistenza e consulenza alle articolazioni del Consiglio in merito 
all’attività contrattuale e alle procedure di gara. Predisposizione del piano annuale e triennale degli appalti, in raccordo 
con le articolazioni del Consiglio coerentemente agli strumenti di programmazione e attività di monitoraggio. Attività 
istruttoria, tenuta, aggiornamento e gestione dell’elenco dei fornitori. Cura degli adempimenti inerenti le informazioni 
dovute agli organismi di controllo e vigilanza.  

 

Simona Bonatti C 
Amministrazione del personale dei servizi generali. 
Declaratoria: Supporto al dirigente per l’amministrazione del personale dei servizi generali. Attività di gestione, sotto il 
profilo giuridico, di tutti gli istituti previsti dai contratti e da altre disposizioni normative; attività di gestione, sotto il profilo 
economico, degli istituti previsti dai contratti per il salario accessorio; attività di gestione, sotto il profilo amministrativo, 
degli istituti relativi all'orario di lavoro; attività di gestione dei rapporti di lavoro e dei relativi adempimenti; collaborazione 
e raccordo con il settore competente per gli adempimenti in materia di personale assegnato all’articolazione di 
riferimento. Cura delle attività di monitoraggio anche di tipo economico finanziario e reportistica delle attività svolte. 
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Gestione del sistema di informazioni all’utenza interna nelle materie di competenza anche tramite la intranet. Supporto al 
dirigente per la definizione dei piani di lavoro ed organizzazione delle attività per i servizi di competenza. 
 
 
Cinzia GUERRINI  

Settore - Sedi, logistica e interventi per la sicur ezza. 
Declaratoria : Gestione delle sedi consiliari. Manutenzione ordi naria e straordinaria degli 
immobili e degli impianti e cura del raccordo con l a Giunta Regionale. Gestione delle 
locazioni immobiliari. Gestione amministrativa dell e procedure di gara per le materie di 
competenza. Ufficio tecnico. Gestione giuridico-amm inistrativa dei contratti di locazione, di 
pulizie, facchinaggio, utenze e servizi connessi al la gestione degli immobili in uso al 
Consiglio. Supporto tecnico-logistico agli organi e d alla struttura. Adempimenti in materia 
di sicurezza nei luoghi di lavoro ed interventi nec essari a garantire la conformità dei luoghi 
di lavoro e degli impianti alle disposizioni di leg ge; supporto tecnico ed amministrativo al 
datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Coper ture assicurative in relazione alle materie di 
competenza. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Fabrizio Batacchi pr 
Gestione locazioni e servizi di manutenzione dei locali in uso al Consiglio. 
Declaratoria: Gestione delle locazioni passive, delle tasse di concessione, comunali e affini; cura della manutenzione 
degli impianti di riscaldamento, condizionamento ed idraulici, degli impianti elevatori, del servizio di pulizia locali delle 
sedi consiliari, sanificazione e derattizzazione, vuotatura e smaltimento fosse biologiche e affini; presidio delle funzioni di 
responsabile unico del procedimento, progettazione e direzione lavori per i procedimenti di competenza. Delega alla 
redazione e sottoscrizione dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per i contratti degli ambiti 
di propria competenza. 

 

Laura Speziale O 
Supporto alla programmazione e gestione degli interventi di manutenzione strutturale sugli immobili in uso al 
Consiglio. 
Declaratoria: Attività di supporto al dirigente per la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili sedi di uffici del Consiglio regionale. Coordinamento gestionale dell’Ufficio Tecnico 
relativamente alla manutenzione edile, di imbiancatura, di falegnameria, opere di fabbro, manutenzione impianti elettrici, 
servizi di pulizia locali, disinfestazione e derattizzazione, facchinaggio e attività di logistica. Progettazione e direzione 
lavori per i procedimenti di competenza. Rapporti con le imprese aggiudicatarie e di convenzioni CONSIP con compiti di 
monitoraggio e controllo della corretta esecuzione del contratto. Delega alla redazione e sottoscrizione dei documenti 
unici di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) per i contratti di competenza. 
 

Roberto Venzo C 
Gestione interventi consequenziali alla valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed al sistema gestionale 
della sicurezza. 
Declaratoria: Supporto tecnico al datore di lavoro per la cura degli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi della normativa vigente, per la cura dei rapporti con il SEPP e per i conseguenti adempimenti di 
implementazione di un sistema gestionale della sicurezza. Supporto tecnico al datore di lavoro per il raccordo delle 
attività relative alla gestione dell’emergenza presso le sedi del Consiglio regionale e per la verifica dell’efficienza dei 
presidi di primo soccorso, di prevenzione e di lotta agli incendi. Adempimenti inerenti le funzioni di responsabile tecnico 
addetto alla sicurezza per le sedi del Consiglio regionale ai fini del DPR 418/95 e supporto tecnico al datore di lavoro per 
la funzione di vigilanza del corretto adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008 da parte della struttura consiliare. 
Supporto tecnico in materia di lavori per l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza (antincendio, ecc) delle sedi 
consiliari, anche al fine della redazione di documenti progettuali nei gruppi tecnici di lavoro Giunta-Consiglio a cui sia 
designato dal datore di lavoro. Redazione e sottoscrizione dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenze 
(DUVRI) per quanto previsto nell’atto di delega. 
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Carlo CAMMELLI  

Settore - Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT.  
Declaratoria : Progettazione, gestione, manutenzione e sviluppo delle tecnologie di supporto 
alla comunicazione, all'informazione e al sistema i nformativo consiliare. Progettazione, 
gestione, manutenzione e sviluppo impianti, infrast rutture, sistemi e strumentazioni 
informatiche. Servizio di assistenza tecnica, suppo rto agli utilizzatori dei servizi di rete e 
progetti finalizzati all'ottimizzazione dell'infras truttura (server, reti, connettività e cablaggio, 
dispositivi hardware, sistemi multimediali). Gestio ne dei beni e dei servizi tecnologici;  
tenuta del relativo inventario e del magazzino dei dispositivi tecnologici. Sviluppo e 
gestione di progetti d'integrazione di procedure e banche dati. Aggiornamento normativo, 
scientifico e tecnologico e informazione alla strut tura consiliare in materia di tecnologie 
applicate ai processi ICT. Attuazione disposizioni Codice di Amministrazione digitale. 
Sicurezza informatica. Gestione della cabina di reg ia per gli impianti audio-video-dati delle 
sedi consiliari. Apparecchiature e servizi di comun icazione telefonica. Acquisizione 
manutenzione e gestione delle apparecchiature di co pia, digitalizzazione e trasmissione dei 
documenti. Stampa, riproduzione, legatoria e duplic azione di documenti e materiale di 
lavoro in genere (tipografia). 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 

Patrizia Bianchi C 
Assistenza amministrativa e gestione dei servizi di competenza. 
Declaratoria: Supporto organizzativo, amministrativo e procedurale delle attività di competenza. Predisposizione e 
gestione degli strumenti per l'attività di rilevazione e verifica dei risultati anche di tipo economico finanziario afferenti. 
Supporto per la definizione dei piani di lavoro degli addetti alle attività di competenza. Organizzazione delle attività per i 
servizi di competenza. Collaborazione per le altre attività assegnate nell’ambito del piano di lavoro.  
 

Lorella Vichi C 
Organizzazione delle attività informatiche. 
Declaratoria: Esercizio delle funzioni di referente organizzativo per il coordinamento delle attività informatiche. 
Definizione delle specifiche per lo sviluppo delle applicazioni. Valutazione di soluzioni applicative e tecnologiche per lo 
sviluppo di sistemi e l’individuazione di soluzioni a supporto delle strutture e degli organismi consiliari e per la diffusione 
di eventi e per la promozione della partecipazione. Esercizio delle funzioni di raccordo e cura degli adempimenti per la 
manutenzione delle applicazioni e degli adempimenti tecnici connessi con l'esercizio delle procedure di acquisizione di 
prodotti e servizi per l'informatica. Assistenza tecnica al personale del Consiglio regionale per ottimizzare l'uso delle 
tecnologie dell'informazione. 
 
 
Cinzia DOLCI  

Settore - Comunicazione istituzionale, editoria e p romozione dell’immagine.  
Declaratoria : Editoria e prodotti multimediali. Promozione dell ’immagine. Gestione della 
comunicazione istituzionale, della comunicazione in terna e integrata e dell’indirizzario 
generale. Servizio di assistenza e supporto alle ar ticolazioni per la pubblicazione di 
informazioni su web e intranet. Ufficio relazioni c on il pubblico. Supporto amministrativo 
all’Ufficio Stampa. Supporto per la programmazione in materia di informazione e 
comunicazione in collaborazione con l’Ufficio Stamp a. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Posizioni organizzative afferenti: 
 
 

Manuela Paperini O 
Ufficio relazioni con il pubblico. 
Declaratoria: Gestione della comunicazione istituzionale. Rapporti con l'utenza in relazione agli atti e all'attività del 
Consiglio regionale. Redazione e diffusione di strumenti informativi, anche telematici, ad uso interno ed esterno. 
Gestione e coordinamento redazionale del sito web del Consiglio regionale. Supporto per il coordinamento organizzativo 
e procedurale, e per la programmazione delle attività settoriali di comunicazione e informazione. Gestione 
dell'indirizzario per la comunicazione degli atti consiliari di particolare rilevanza. 
 

Massimo Signorile 
(83,3%) O 

Promozione dell'immagine e pubblicità istituzionale. 
Declaratoria: Coordinamento e progettazione della produzione grafica del Consiglio regionale; definizione di standard e 
procedure a tutela della coerenza dell’immagine dell’ente; coordinamento grafico in relazione al sito Internet istituzionale 
e ai relativi minisiti, alla produzione editoriale,  ai pannelli informativi, a progetti ed altre iniziative. Elaborazione dei 
messaggi pubblicitari per l’uscita sugli organi d’informazione. Gestione del processo di pubblicazione. Predisposizione e 
controllo della documentazione (liberatorie etc) a tutela dell’ente. Impaginazione dei prodotti editoriali. Acquisizione e 
organizzazione di materiale iconografico e di altro tipo per la pubblicazione su volumi, sito internet ed altro. 
Ristrutturazione permanente del sito web istituzionale per l’adeguamento alle nuove esigenze e ai mutamenti che si 
determinano. Analisi e soluzione delle problematiche legate alla disponibilità e compatibilità del materiale grafico. 
 

Ombra Pimpinelli pr 
Assistenza per le attività di comunicazione e di promozione dell’immagine. 
Declaratoria: Attività istruttoria e predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le materie di competenza del 
settore. Supporto al dirigente per la redazione di documenti relativi al personale, alla privacy, per la definizione dei piani 
di lavoro, per il raccordo con le strutture interne ed esterne, per la gestione degli aspetti organizzativi relativi alla 
realizzazione dei progetti e degli interventi di competenza del settore, con particolare riferimento alle attività di 
promozione dell’immagine e di promozione dei diritti statutari. 
 

Alberto Lisci pr 
Supporto tecnico-amministrativo per la comunicazione interna del Consiglio.  
Declaratoria: Supporto informatico per la gestione della comunicazione e cura delle attività concernenti la pubblicazione 
sul sito web e sulla intranet consiliare. Collaborazione tecnico-amministrativa all'organizzazione dell’indirizzario e della 
gestione dalla intranet. 
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responsabile cat. D cat. C cat. B cat. A Totale

Alberto CHELLINI

Alessandra Cecconi

Raffaella Fattorini

Paola Garro

Daniela Ricci

Rosanna Romellano

Panfilia Di Giovine

SEGRETERIA Ilaria Cenci

Marinella Michelozzi

Antonella Piccardi

UFFICIO PRESIDENZA Cristiana Manetti

Luana Piazzini

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI Cristina Simoni (telelavoro)

CERIMONIALE Aurora Conte Cecilia Anastasi (83,3%)

Barbetti Simone (t.d.) Osvaldo Fosi

Barbetti Simone scadenza 17.10.2013

Totale personale in servizio 6 8 2 16

6 8 2 0 16

p.o. Assistenza al Segretario generale per i rapporti con la struttura ed i 
soggetti esterni

p.o. Supporto procedurale e documentale

PERSONALE IN SERVIZIO SEGRETARIATO

articolazione

SEGRETARIATO GENERALE

p.o. Assistenza per gli atti del Segretario generale, dell'U.P.

p.o.Cerimoniale

p.o.  Assistenza per il controllo interno di legittimità, la consulenza giuridico-
amministrativa ed il raccordo con l’Avvocatura regionale

p.o.Assistenza giuridico-legislativa e collaborazione alla consulenza giuridico-
istituzionale
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responsabile cat. D cat. C cat. B cat. A Totalearticolazione

Patrizia TATTINI

Barbara Cocchi

Gabriella Foraci (83,3%) Gabriella Mugnaini (50%)

Daniela Mischi

Totale personale in servizio 1 2 1 0 5

Patrizia TATTINI (interim)

Alessandro Tonarelli

Fabio Querci

Giuseppe Coscarella

Olivia Braschi Anna Gentile

Simona Cecconi Clara Lagrimino (83,3%)

Alessandro Zanelli Quaranrini Silvia Santangeli

Barbara Scalabrino

Totale personale in servizio 6 4 0 0 10

p.o. Assistenza al procedimento degli atti consiliari e nomine

p.o. Attività di supporto alla Giunta per le elezioni e al dirigente di riferimento

DIREZIONE DI AREA Assistenza istituzionale

SETTORE Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori 
d'aula. Nomine

p.o. Attività di supporto alle sedute consiliari e alla gestione degli atti

p.o. Assistenza alle sedute consiliari
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Cecilia TOSETTO

Claudia Prina Racchetto

Lucia Spilli

Fulvia Agus

Roberta Gambacciani

Silvia Fantini

Rossana Bardocci

Giuliana Tarchiani
Maria Teresa Lumachi 
(83,3%)

Alberto Nistri

Luciana Felloni 

Riccarda Casini Sandra Mancini Elisabetta Muci

Manuela Guarnacci (83,3%) Mirella Nardoni

Francesco Rappocciolo Chiara Nugnes

Ighli Rossi

Guarnacci Manuela p.time 83,33%  oriz. Donatella Villani

Lumachi Maria Teresa p.time 83,33% vert. lug-ago Daniela Bastiani

Sonia Ceccatelli

Donatella Grasso

Amalia Guardascione

Giovanna Tamara Tarabusi

Totale personale in servizio 13 10 1 0 25

p.o. Supporto all'attività dei settori di assistenza alle commissioni 2

p.o. Assistenza alle commissioni 1

p.o. Assistenza alle commissioni 4

p.o. Assistenza alle commissioni 6

p.o. Supporto all'attività dei settori di assistenza alle commissioni 1

SETTORE Assistenza generale alle Commissioni permanenti, speciali 
e d'inchiesta

p.o. Assistenza alle commissioni 2

p.o. Assistenza alle commissioni 5

p.o. Assistenza alle commissioni 3

p.o. Assistenza alle commissioni 7

p.o. Supporto all'attività dei settori di assistenza alle commissioni 3
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Gemma PASTORE

Ilaria Cirelli

Carla Paradiso

Gianna Vieri  (telelavoro) 

Enrico Righi 

Antonellla Meucci

RACCOLTA NORMATIVA Elisabetta Crescioli (telelavoro)

Susanna Meloni (telelavoro)

Alessandro Silei

BIBLIOTECA Francesca Andreini Claudia Bartoli Isabella Tobiello

Katia Ferri Grazia Grondoni Rossella Bendi

Andrea Martini

Silvia Selvi

Paola Vaiani

Daniela Vannini

Totale personale in servizio 6 10 2 0 19

Gemma PASTORE (interim)

Caterina Orione

Beatrice Pieraccioli

Totale personale in servizio 2 0 0 0 2

p.o. Collaborazione per l'assistenza giuridico-legislativa e per la qualità della 
normazione

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 1

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 4

SETTORE Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: 
agricoltura, attività economico-produttive, cultura e turismo

p.o. Assistenza per la qualità della normazione, per il coordinamento e la 
raccolta dei testi normativi. Collaborazione per l’assistenza giuridico-
legislativa

SETTORE Assistenza legislativa e consulenza giuridica in materia 
istituzionale. Biblioteca e documentazione

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 3

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 2

p.o. Biblioteca e documentazione
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Gemma PASTORE (interim)

Cesare Belmonte

Domenico Ferraro

Anna Traniello Gradassi

Francesca Casalotti (70%)

Totale personale in servizio 4 0 0 0 4

Liliana FIORINI

Matteo Santoro

Fiamma Zambrini

Rita Lupi

Grazia Magnelli

Caterina Ammendola

Monica Valentini

COMMISS. CONTROLLO E ISTITUZIONALI Roberta Artini

Paolo Scalabrino

Cristina Poggi

CPO Luigi Cartei

Daniele Russo

Sabrina Barbieri p.time 83,33% vert. lug-ago CAL-COPAS Paolo Cappelletto (50%) Giulio Milone Sabrina Barbieri (83.3%)

UFFICIO ARCHIVIO-PROTOCOLLO Anna Brogioni Marzia Giachetti

Antonella Cartei

Sabina Giordano

Rossella Tramutola

Totale personale in servizio 7 10 2 0 20

p.o. Assistenza alle attività delle commissioni 

p.o. Assistenza alle commissioni

p.o. Assistenza alle commissioni e agli organismi consiliari

p.o. Archivio e protocollo

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 7

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 5

p.o. Assistenza giuridico-legislativa. Collaborazione per la qualità della 
normazione 6

SETTORE Assistenza legislativa e consulenza giuridica nelle materie: 
attività sanitaria e sociale, di territorio e ambiente

p.o. Supporto all'attività dei settori di assistenza alle commissioni

SETTORE Assistenza generale alla Commissione di Controllo, alle 
Commissioni istituzionali, al CdAL, alla CoPAS  alla CPO. Archivio e 
protocollo

p.o. Assistenza alle commissioni
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Luciano MORETTI

Luisa Roggi

Andrea Di Bernardo

Vittorio Gasparrini

Vanna Pastacaldi
Giovanni Giacomo 
Amalfitano

Elisabetta Gonnelli (telelavoro)

Antonella Gori

Luciano Dell'Anna

Anna Maria Petrella

Francesca Sarti Fantoni

Vanna Giacobbe

Elisabetta Castelli

Donatella Isola Rosa Poggi

FATTIBILITA' Antonella Brazzini (83,3%)

Alessandro Zuti

CORECOM Silvia Chiarantini Mario Ginanni Vanna Castaldi

Iolanda Giusteschi Conti (83.3%)Alessandra Mariani

Iolanda Giustechi Conti p.time 83,33% vert. lug-ago Stefano Sivieri Federica Nebbiai

Alfano Fanny scadenza 20.05.2015 Fanny Alfano (t.d.) Luciano Senni

Claudia Napoletti

DIFENSORE CIVICO

Mara D'Auria Elisabetta Cavaciocchi (83,3%)Filippo Gabbrielli

Antonella Accardo Rita Ferrara (telelavoro) Domenica Tripodi

Salvatore Mancuso (80%)

Carla Mazzoncini

Rosella Ruggieri

Matteo Vagli (telelavoro)

Totale personale in servizio 25 7 3 0 36

p.o. Svolgimento delle attività del Corecom in materia di risoluzione delle 
controversie tra utenti e gestori di comunicazioni elettroniche

p.o. Supporto  per lo svolgimento delle attività del Corecom in materia di 
risoluzione delle controversie tra utenti e gestori di comunicazioni 
elettroniche

p.o. Attività di supporto all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione 
della partecipazione

p.o. Assistenza per lo svolgimento di funzioni di competenza del Difensore 
Civico in materia di procedimento amministrativo, diritto allo studio, pubblico 
impiego e tutela dei diritti delle persone immigrate

p.o. Attività generali di segreteria e di supporto amministrativo per il 
Corecom

p.o. Supporto di assistenza al Corecom in ordine alle attività proprie e a 
quelle delegate

p.o. Presidio servizi di supporto

p.o. Assistenza per la valutazione degli atti normativi e delle politiche 
regionali

p.o. Gestione delle attività del Corecom inerenti la definizione arbitrale delle 
controversie tra utenti e gestori di comunicazioni elettroniche

p.o. Attività di supporto al Corecom

SETTORE Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 
Assistenza al Difensore Civico, al CORECOM e all’Autorità per la 
partecipazione.

p.o. Assistenza amministrativa per la comunicazione 

p.o. Assistenza per lo svolgimento di funzioni del Difensore Civico in materia 
di governo del territorio e controlli sostitutivi

p.o. Assistenza per lo svolgimento di funzioni di competenza del Difensore 
Civico in materia di diritto alla salute



Consiglio Regionale della Toscana Decreto del Segretario generale n. 8 del 17 maggio 2013 - All.B

responsabile cat. D cat. C cat. B cat. A Totalearticolazione

Maria Pia PERRINO

Emanuela Masolini

Anna di Benedetto  (70%) Ilaria Baldacci

Stefano Magherini

Massimo Gradi

Totale personale in servizio 2 3 0 0 6

Gino COCCHI

Cinzia Sestini

Michele Niccolai

Letizia Brogioni

Enza Gori Giovanni Bevilacqua

Roberto Cantini

Anna Giulia Fazzini

Elisabetta Severi

Alessandra Taiuti

Serena Pieralli

Totale personale in servizio 4 6 0 0 11

70 52 9 0 138

DIPENDENTI DISTACCATI:

Totale personale in servizio 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

DIPENDENTI DISTACCATI:

Totale personale in servizio 0 0 0 0 0

p.o. Attività di supporto all'organismo di riferimento

PERSONALE IN SERVIZIO DIREZIONE DI AREA Assistenza istituzionale

SETTORE  Assistenza ai Garanti ed attività inerenti la difesa delle 
categorie sociali deboli. 

p.o. Attività di supporto all'organismo di riferimento

p.o. Supporto alle attività di gestione di eventi istituzionali

A.I.C.C.R.E.

PERSONALE DISTACCATO

FONDAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

p.o.Gestione attività tecniche a supporto delle iniziative consiliari

p.o. Attività internazionali

SETTORE Rappresentanza e relazioni istituzionali
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Giuseppe GIACHI

Maria Laura Piccinini (83,3%) 
(telelavoro)

Maria Laura Piccinini p.time 83,33% vert. lug-ago

Totale personale in servizio 1 0 0 0 2

Mario NALDINI

Francesco Spolverini

Sofia Zanobini

Antonia Boccuti Elisabetta Albizzini Ernesto Ricci

Stefania Ruffoli Luca Bianchi

Annabella Capecchi

Francesco Dreoni

Stefania Garlet

Riccardo Muni

Enrica Profeti

Sabrina Sarti (telelavoro)

Sabrina Scarpelli

Leonardo Casaletti (telelavoro)

Totale personale in servizio 4 10 1 0 16

p.o. Assistenza e consulenza giuridica in materia di personale, sicurezza nei 
luoghi di lavoro, anticorruzione, trasparenza e alle funzioni della direzione

p.o. Formazione del personale e sviluppo delle professionalità

DIREZIONE DI AREA Organizzazione e risorse

p.o. Relazioni sindacali e trasparenza

SETTORE Organizzazione e personale
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Fabrizio MASCAGNI 

Leonardo Grassi

Luigina Fontani

Alessandro Berti

Claudia Bartarelli Francesca Ceramelli Paola Corti

Siliana Ticci Sonia Chiani Claudio Madiai

Alessandra Cortese Vanna Vannini (telelavoro)

Giancarlo Frosali

Agostino Ghinassi

Daniele Graziani

Alessandra Nenci

Antonella Riillo (70%)

Giulia Tufaro

Rosalba Tulipano

Totale personale in servizio 5 10 3 0 19

p.o. Gestione inventario beni mobili e magazzino

SETTORE Bilancio e finanze

p.o. Gestione economica del trattamento degli eletti e funzioni di sostituto 
d'imposta

p.o. Contabilità e consulenza fiscale e tributaria

p.o. Attività economali
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Piero Fabrizio PUGGELLI

Vincenzo Filippis

Simona Bonatti

Fabio Cocchi Debora Guidetti Stefano Cappelletti (50%)

Carmela Gamma Massimo Fonti

Carlo Gioli

Fabio Pratesi

Maria Antonietta Sini

CENTRALINISTI Cecilia Bernardi (83,33%) Elisabetta Randazzo

Immacolata Bianco Vittorio Sorace

Alberto Cappelli (50%)

Domenico Fabozzi 

Andrea Zamperoni

AUTISTI Massimo Casini Graziano Bertieri

Michele Mazzoni

Giuseppe Micillo

Francesco Quarrato

Stelio Serni

COMMESSI Claudio Baldacci

Grazia Bastioni

Assunta Cipullo

Massimo Di Maggio

Anna Donnarumma

Giovanni Esposito

Romana Mappa

Cristina Moschini

Antonio Palmarola

Lucrezia Perfetti

Francesca Pierini

Anna Santarpia

Daniela Skopac

Rosa Termini

Roberto Vargiu

Rossella Vicerdini

Totale personale in servizio 4 2 31 2 40

p.o. Attività amministrativa delle procedure di gara

SETTORE Provveditorato, servizi generali e contratti

p.o. Amministrazione del personale dei servizi generali
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Cinzia GUERRINI

Fabrizio Batacchi

Laura Speziale

Roberto Venzo

Annalisa Arrigo Valentina Felice

Angela Corretti Anna Mangani

Eugenia Mura Giuseppe Milli

Simone Pini Valter Montanelli

Totale personale in servizio 7 4 0 0 12

Carlo CAMMELLI

Patrizia Bianchi

Lorella Vichi

Marco Caldini Elvira Antigoni Anna Maria Alfaro (telelavoro)

Raffaello Orlandini (70%)

Federico Rumori 

Miria Tomberli

Katia Ruggeri

TIPOGRAFIA Giuseppe Andretta Marco Mignolli

Simone Mignolli

Totale personale in servizio 3 6 3 0 13

p.o.Supporto alla programmazione e gestione degli interventi di 
manutenzione strutturale sugli immobili in uso al Consiglio

p.o. Assistenza amministrativa e gestione dei servizi di competenza. 

SETTORE Tecnologie informatiche e di supporto ai processi ICT

SETTORE Sedi, logistica e interventi per la sicurezza

p.o. Gestione interventi consequenziali alla valutazione dei rischi sui luoghi 
di lavoro ed al sistema gestionale della sicurezza

p.o. Organizzazione delle attività informatiche

p.o.Gestione locazioni e servizi di manutenzione dei locali in uso al Consiglio
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Cinzia DOLCI

Manuela Paperini

Alberto Lisci

Ombra Pimpinelli

Massimo Signorile (83,3%)

Elisabetta Guerrieri (70%) Massimo Checconi (83.3%)

Verdiano Filippini

Lauro Laghi

Chiara Mutarelli 

Fiammetta Roselli 

Patrizio Suppa

PERSONALE AMMINISTRATIVO Ufficio stampa: Catia Almenara

(Ods. SG n. 09/2011) Vania Lascialfari

Totale personale in servizio 5 8 0 0 14

29 40 38 2 116

RIEPILOGO PERSONALE IN SERVIZIO

DIRIGENTI D C B A TOT

TOTALE GENERALE DOT  (Delib. UP 17/2013) 21 115 111 56 2 305

Contingente a disposizione (ex delibera 54/2008 U.P .) 5 9 2 18

TOTALE GENERALE PERSONALE IN SERVIZIO 14 105 100 49 2 270
di cui: n. 2 t.d. 

PERSONALE IN SERVIZIO DIREZIONE DI AREA Organizzazi one e risorse

p.o. Promozione dell'immagine e pubblicità istituzionale

p.o. Supporto tecnico-amministrativo per la comunicazione interna del 
Consiglio Regionale

SETTORE Comunicazione istituzionale, editoria e promozione 
dell’immagine

p.o. Assistenza per le attività di comunicazione e di promozione 
dell'immagine

p.o. Ufficio Relazioni con il pubblico
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PERSONALE GIORNALISTICO - CAPO UFFICIO STAMPA: Sandro Bartoli

(Delib. U.P. n. 49/2011)

PERSONALE GIORNALISTICO - VICE CAPO UFFICIO: Camilla Marotti

(Delib. U.P. n. 50/2011)

PERSONALE GIORNALISTICO - CAPI-SERVIZIO: Paola Scuffi

PERSONALE GIORNALISTICO - REDATTORI: Benedetta Bernocchi (70%)

Marco Ceccarini

Federica Cioni

Luca Martinelli

Cecilia Meli (70% vert.)

Daniele Pecchioli

9 9

PERSONALE AMMINISTRATIVO: Vedi Settore Comunicazione  istituzionale, editoria e promozione dell’immagine

(Ods. SG n. 09/2011)

Ufficio stampa  (Legge regionale n. 9/2011) - Dotazione delib. U.P. n. 49/2011


