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Consiglio regionale della Toscana 
  
  
SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 LUGLIO 2016.  
  
Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani.  
 
Deliberazione 26 luglio 2016, n. 59 
 
Disposizioni sulla dotazione organica delle strutture di supporto degli organismi politici del Consiglio regionale della X 
legislatura. Modifica della deliberazione 7 luglio 2015, n. 44, ai sensi dell’articolo 53, comma 1 bis della legge regionale 8 
gennaio 2009, n.1, modificato dalla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 12.  
  

Il Consiglio regionale 
  
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), ed in 
particolare:  
a) l’articolo 49, comma 1, nel quale si prevede che: “Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per 
lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria  organizzativa e le relazioni interne ed 
esterne.”;  
b) l’articolo 49, comma 4, nel quale si prevede che: “Per ogni legislatura il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di 
presidenza, entro 90 giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, 
entro i limiti di spesa disposti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto conto dell’analoga determinazione della 
Giunta regionale la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento 
economico”;  
c) l’articolo 53, comma 1, nel quale si prevede che “Il personale assegnato agli uffici di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, ferma 
restando l'applicazione dell'articolo 49 bis, può essere scelto: a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio 
presso la Regione Toscana; b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo 
collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui 
l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il 
personale è reclutato mediante comando presso la Regione; c) tra soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, 
reclutati  con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.”;  
  
Visto l'articolo 7 della legge regionale del 19 febbraio 2016, n. 12 (Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, 
conferenze di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015), che modifica l'articolo 53 della l.r. 
1/2009, definendo al comma 1 bis che “Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del 
Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a) e b), e ad 
esso, in deroga all’articolo 53, comma 8 bis, non si applica l’articolo 51, comma 8.”;  
  
Visto l’articolo 54, comma 1, della l.r. 1/2009, che dispone “Al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 
fatta eccezione per i responsabili, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio, mediante deliberazione dell'Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell'assegnazione, per le peculiarità 
dell'attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude 
l'attribuzione di ogni altro beneficio economico”;  
  
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2015, n. 44 (Dotazione organica delle strutture di supporto degli 
organismi politici del Consiglio regionale della X legislatura in attuazione dell’articolo 49, comma 4, della legge regionale 8 
gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”. Revoca deliberazione del Consiglio 
regionale 10 marzo 2015, n. 17), con la quale è stata approvata la dotazione organica delle strutture di supporto degli 
organismi politici del Consiglio regionale della X legislatura in attuazione dell’articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009, ed in 
particolare è stata determinata la dotazione di personale dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale;  
  
Ritenuto, alla luce delle modifiche apportate dalla l.r. 12/2016, di dover integrare il numero di posti della dotazione 
dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale con riferimento alle unità di personale a tempo indeterminato 
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con funzioni di autista che, a far data dal 1° agosto 2016, è costituito da 4 unità di cui n. 3 di categoria B e n. 1 di categoria C;  
  
Valutato di individuare il suddetto personale con riferimento agli autisti in servizio a tempo indeterminato presso le strutture 
organizzative del Consiglio regionale;  
  
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 25 febbraio 2015, n. 22 (Ridefinizione della dotazione 
organica del personale dirigente e delle categorie in attuazione del piano di riorganizzazione della struttura operativa 
consiliare con l’individuazione dei relativi esuberi) nella quale, tra l’altro, si prevede che si dovrà procedere, nell’ambito della 
periodica ricognizione della dotazione organica e del personale in servizio interessato dalla dichiarazione di esubero, alla 
progressiva riduzione della dotazione attuale, in conseguenza delle risoluzioni del rapporto di lavoro di personale.    
  
Vista la deliberazione 12 luglio 2016 n. 678, con cui la Giunta regionale ha disposto, sulla base delle richiamate modifiche alla 
l.r. 1/2009 apportate dalla l.r. 12/2016, l’assegnazione del personale a tempo indeterminato autista all’Ufficio di Gabinetto del 
Presidente  della Giunta regionale, con decorrenza 1° agosto 2016;  
  
Ritenuto di procedere, negli stessi termini e modalità stabiliti con la del. g.r. 678/2016, dando mandato alla Direzione 
Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta regionale di formalizzare l’assegnazione del sopracitato personale a tempo 
indeterminato, in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio Regionale e che svolge funzioni di autista, all'Ufficio di 
Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, con decorrenza 1° agosto 2016;  
  
Considerato che con la del. g.r. 678/2016 la Giunta regionale ha determinato l'emolumento onnicomprensivo da 
corrispondere, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, della l.r. 1/2009, al personale a tempo indeterminato autista assegnato 
all’Ufficio di Gabinetto del Presidente  della Giunta regionale, in considerazione delle attività inerenti il trasporto di cose e 
persone, in relazione alle esigenze di spostamento  per  attività di rappresentanza e ogni altra esigenza connessa con 
impegni istituzionali, tenuto conto della particolare gravosità richiesta al personale autista che impegna il dipendente oltre il 
normale orario di lavoro previsto  per i dipendenti regionali, pur nel rispetto degli obblighi vigenti in materia di orario di 
lavoro, e occorrendo un ampia flessibilità nella gestione del servizio;  
  
Visto l’allegato C della sopra citata del. c.r. 44/2015 concernente la determinazione dell’emolumento che integra le altre voci 
stipendiali fisse e continuative, nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della 
categoria di riferimento” di cui all’articolo 49, comma 4, della l.r. 1/2009;  
  
 Ritenuto di stabilire, ad integrazione del suddetto allegato, che al personale autista assegnato all’Ufficio di Gabinetto del 
Presidente del Consiglio, tenuto anche conto della nuova disciplina per lo svolgimento delle funzioni relative al servizio di auto 
con autista e delle stesse motivazioni sopra specificate, sia attribuito lo stesso trattamento economico onnicomprensivo 
stabilito dalla Giunta regionale, con la sopra citata del. g.r. 678/2016, per il personale che svolge funzioni di autista assegnato 
all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;  
  

Data informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori; 
 

Delibera 
  
1. di modificare la del. c.r. 44/2015,  incrementando, per quanto esposto in narrativa, dal 1° agosto 2016 il numero dei posti 
della dotazione organica dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, nella misura di  4 unità, di cui n. 3 di 
categoria B e n. 1 di categoria C.  
  
2. di disporre che alla copertura dei suddetti posti si proceda mediante assegnazione del personale a tempo indeterminato 
che svolge funzioni di autista, in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio regionale.  
  
3. di dare mandato alla Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta regionale di formalizzare l’assegnazione 
del sopracitato personale a tempo indeterminato, in servizio presso le strutture organizzative del  
Consiglio Regionale e che svolge funzioni di autista, all'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, con 
decorrenza 1 agosto 2016.  
  
4. di stabilire, ad integrazione dell’allegato C della del. c.r. 44/2015, che al personale autista assegnato all’Ufficio di Gabinetto 
del Presidente del Consiglio, tenuto anche conto della nuova disciplina per lo svolgimento delle funzioni relative al servizio di 
auto con autista e delle motivazioni specificate in narrativa, sia attribuito lo stesso trattamento economico onnicomprensivo 
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stabilito dalla Giunta regionale, con la sopra citata del. c.r. 678/2016, per il personale che svolge funzioni di autista assegnato 
all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale,   
  
5. di dare atto che eventuali cessazioni dal servizio del personale a tempo indeterminato che svolge funzioni di autista per 
pensionamento o altre cause, determina la riduzione dei posti di cui al precedente punto 1).  
  
  

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 nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 

23/2007. 
 

Il Consiglio regionale approva 
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto. 

 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
Eugenio Giani   Antonio Mazzeo 

        
        
 
  


