
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
ALTERNANZA SCUOLA-LAVOROALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A Cura di S.Ambuchi e L. Ceccarini. 
Liceo Scientifico  Gramsci

S. Sanesi e B. Scalamandrè.      
Liceo classico Michelagiolo



Ciascuna regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo,
l’organizzazione e il funzionamento

Ciascuna regione ha tre organi:

l organizzazione e il funzionamento

ORGANI DELLA REGIONE

Consiglio regionale       Giunta              Presidente della giunta      



CONSIGLIO REGIONALECONSIGLIO REGIONALE

Organo legislativo della regione: ha il potere di emanare 
l i  t  t  di l  ll   leggi, presentare proposte di legge alle camere, 
approvare principali piani e programmi della regione.
Quello della toscana è composto da 40 consiglieri eletti 
direttamente dai cittadini con il sistema elettorale di 
tipo maggioritario. Le sue riunioni sono pubbliche.

Presidente : eletto 
dai consiglieri, 

t  il 

Ufficio di 
presidenza:  

e ied to dal rappresenta il 
consiglio, ne convoca 
le sedute e ne dirige 
i lavori, di solito fa 

presieduto dal 
presidente, aiuta 
presidente 
nell’esercizio dei suoi i lavori, di solito fa 

parte della 
maggioranza.

compiti, nomina 
segretario regionale 
su proposta del 

id tpresidente



MEMBRI UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente del consiglio:  Eugenio 
Giani

2 vicepresidenti:  Robertis e Stella

2 segretari:  Donzelli e Mazzeo

consiglieri : nominati dal popolo,  
rappresentano l’intera regione. 
Ogni consigliere ha diritto di 
interrogazione, interpellanza e 
mozione. Si dividono in gruppi: 

d  5  i  l  fipd, m5s, si, ln, fi

commissioni consiliari: ognuna è 
presieduta da consigliere presieduta da consigliere 
dell’opposizione



GIUNTA

ÈÈ l’organo esecutivo  e di governo della 
regione. È formata da  presidente della 
giunta e da assessori eletti non dai 
i di i   d l id  d ll  i   cittadini, ma dal presidente della giunta.  

sono i membri della maggioranza che 
vincono le elezioni e vanno a governare. Ha 

t  di ti  l i l ti  ti   competenze di tipo legislativo, esecutivo e 
amministrativo.



PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Anche detto presidente della 
regione. Eletto direttamente 
dal popolo. Rappresenta la dal popolo. Rappresenta la 
regione, dirige la politica 
della giunta e promulga le 
leggi ed emana i regolamenti 

Attuale presidente 

gg g
regionali.

p
della Giunta: Enrico 
Rossi



AULA DEL CONSIGLIO



SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Gli i d ll  d   bili i ll   Gli argomenti della seduta sono stabiliti nella 
 conferenza di programmazione dei lavori  

Ufficio di presidenza del Consiglio

Capigruppo dei gruppi consiliari

Portavoce dell’ opposizione 

Rappresentante della Giunta regionale



ARGOMENTI DELLA SEDUTA REGIONALE

C i i  d ll  Comunicazione della 
Giunta Regionale

Proposte di legge (PDL)

Atti amministrativi Atti di indirizzo

Atti di sindacato 
ispettivo

norme



CARTA DEI SERVIZI

Amministrazione 
trasparente

Parlamento Regionale 
degli studenti

Consiglio delle 
Comitato regionale 
per le comunicazioniConsiglio delle 

autonomie locali
per le comunicazioni

C i i i l  Commisione regionale 
per pari opportunità



Difensore civico Autorità per la garanzia e la promozione 
della partecipazionedella partecipazione

IL GARANTE PER L’INFANZIA E 
IL GARANTE DELLE PERSONE 
SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE 

L’ADOLESCENZADELLA LIBERTA’ PERSONALE

FESTA DELLA TOSCANAUFFICIO RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO (URP)

PIANETA GALILEO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE



 Palazzo panciatichi

Palazzo Panciatichi



Palazzo Bastogi





N  è i     ll  h  t   t d  Non è poi nemmeno una gran somma quella che certe persone pretendono 
per salvarti, per tirarti fuori di qui. E poi, non vedi come sono a buon 
mercato questi vigliacchi? Gente che si vende per poco. CRITONE

Così muore uno Stato: sottrarre ad altri per sé e per la propria fazione, 
per la salute dello Stato è peggio della guerra e della carestia CICERONEper la salute dello Stato è peggio della guerra e della carestia CICERONE

Crimen repetundarum si ha quando un magistrato, con qualsiasi mezzo, 
 ill iti fitti t i i li  d  di l i i ll t   consegua illeciti profitti patrimoniali a danno di popolazioni alleate o 

sottoposte al dominio romano LEX ACILIA

Una casa dalle mura trasparenti
Il principio della trasparenza nell’Antica Roma 
Il tribuno Marco Livio Druso
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Costituzione della Repubblica Italianap
è una SOMMA di IMPERATIVI ETICI

diceva Stendhal «nell’avvicinarsi ad una Costituzione si prova un senso quasi religioso….»

Art 54 I cittadini cui sono affidate funzione pubbliche hanno il dovere diArt. 54…I cittadini cui sono affidate funzione pubbliche hanno il dovere di
adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.

Art. 97…I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in
modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialitàp
dell’amministrazione.

Art 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della NazioneArt. 98 I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
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La Legge 190 del 6 novembre 2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

SISTEMA ORGANICO DI PREVENZIONE E REPRESSIONE

 Contrasto alla corruzione burocratica
 Individuazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
 Disposizioni specifiche in tema di Trasparenza
 Strategia Nazionale Anticorruzione ( PNA)
 Prevenzione Amministrativa ( Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione) 
 Inasprimento sanzioni e perfezionamento catalogo reati
 Tutela del wistleblowing: è uno strumento legale per informare eventuali 

ti l i di i hi i li l l d l l f di i d i ll’ i t dtipologie di rischio: pericoli sul luogo del lavoro, frodi ai danni all’ interno o ad 
opera dell’ organizzazione, negligenze mediche, minacce alla saluce…
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R t  A ti i  2014 Rapporto Anticorruzione 2014 

La Commissione Europea ha evidenziato i passi compiuti dall’Italia

La L. n.190 e i successivi decreti legislativi hanno rappresentato un 
significativo passo in avanti riguardo alla prevenzione della 

icorruzione

«ANAC prevalentemente svolge una funzione reattiva piuttosto che 
proattiva»proattiva»

Non è compito dell’ANAC svolgere una funzione di carattere 
investigativo e repressivo che si sostanzierebbe in una investigativo e repressivo che si sostanzierebbe in una 
sovrapposizione con l’azione giudiziaria

La missione è di limitare la frequenza e l’intensità della corruzione La missione è di limitare la frequenza e l intensità della corruzione 
indirizzando i comportamenti delle amministrazioni attraverso la 
diffusione della trasparenza e delle regole di condotta e vigilando 
sulla loro applicazione effettiva
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