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IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e personale) 

e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del 

Consiglio regionale); 

Visto in particolare l’articolo 16, comma 1, della l.r. 4/2008 ove si prevede, le articolazioni che 

compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

Visto in particolare l’articolo 17, comma 3 della l.r. 4/2008, ove si prevede, fra le articolazioni che 

compongono la struttura organizzativa del Consiglio regionale, quella dei Settori; 

Visto l’articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della l.r. 4/2008 che pone in capo al Segretario generale 

la competenza a costituire le strutture dirigenziali e a nominare i relativi 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”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 dicembre 2021, n. 128 con oggetto: “Nomina 

del Segretario generale del Consiglio regionale”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 gennaio 2021, n. 7 con oggetto: Assetto 

organizzativo del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 

dicembre 2020, n. 80. Determinazioni delle funzioni assegnate a diretto riferimento del Segretario 

Generale e costituzione della direzione di area “Assistenza istituzionale” con determinazione delle 

relative funzioni; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 luglio 2021, n. 68 che approva il Piano triennale 

dei fabbisogni del personale del Consiglio regionale 2021-2023”; 

Richiamato il proprio decreto n. 80 del 10 febbraio 2022 “Modifica assetto organizzativo del 

Consiglio regionale – Soppressione e costituzione di due nuovi Settori” che, nell’ambito delle 

modifiche organizzative apportate alla struttura del Consiglio regionale, ha costituito un nuovo 

settore con la denominazione “Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti 

associati partecipati”, stabilendo che il citato settore, sulla base dei criteri previsti nella 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30, rientra fra quei settori che 

svolgono “solo parti omogenee di un complesso di competenze ripartite per materia, per obiettivo o 

per tipo di funzioni”; 

Dato atto che dal 18 al 22 febbraio 2022 è stata disposta la ricognizione interna in ordine 

all’eventuale disponibilità a ricoprire il posto di dirigente del Settore “Logistica e vigilanza. Eventi 

istituzionali di carattere educativo. Enti associati partecipati” tramite avviso, pubblicato sulla 

intranet del Consiglio regionale e rivolto ai dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale, e che 

tale verifica ha avuto esito negativo; 

Ritenuto di dover procedere, ai sensi della normativa vigente, alla individuazione di un dirigente cui 

assegnare la responsabilità del sopra indicato settore, mediante la pubblicazione di apposito Avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici per 

Dirigente amministrativo espletati da altre amministrazioni pubbliche dell’Area Funzioni Locali, 

allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Precisato che il posto di dirigente sopra individuato è subordinato all'esito negativo, totale o 

parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001; 



Stabilito, stante l’urgenza di copertura del citato posto, che le domande di partecipazione al suddetto 

Avviso pubblico dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di 15 giorni, calcolati a 

decorrere dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Toscana (B.U.R.T.), nella home page e nella sezione “Amministrazione trasparente" - 

"Bandi di concorso" del sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Regione Toscana; 

Precisato che la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e presentata in forma 

esclusivamente digitale, tramite il portale raggiungibile dalla home page del sito internet 

istituzionale del Consiglio regionale, sezione “Focus”, come dettagliatamente specificato 

nell’Avviso, allegato A al presente provvedimento; 

Dato atto che saranno ammessi alla selezione i candidati che avranno presentato la manifestazione 

di interesse entro i termini e per i quali il Consiglio regionale della Toscana avrà verificato, con gli 

enti titolari delle graduatorie, la disponibilità all’utilizzo delle stesse; 

Precisato, altresì, che alla domanda dovrà essere allegata la scheda curriculare, riportata in calce 

all’Avviso, che evidenzi il possesso di tutti i requisiti professionali, nonché l'esperienza coerente a 

quella delle funzioni/competenze da presidiare, la propria formazione culturale, l'eventuale possesso 

di titoli di specializzazione post laurea e gli eventuali altri titoli curriculari che qualificano 

l'esperienza professionale posseduta in relazione alle funzioni da presidiare; 

Dato atto che la verifica della professionalità posseduta riferita al posto da ricoprire sarà effettuata 

da apposita commissione interna, in base ai contenuti della scheda curriculare presentata, tenendo 

conto, in particolare, della rilevanza e durata di tutti i requisiti professionali, della particolare 

coerenza dell'esperienza maturata con riferimento alle funzioni/competenze da presidiare, degli 

eventuali titoli di specializzazione post laurea,  degli eventuali altri titoli curriculari che qualificano 

l’esperienza professionale in relazione alle funzioni da ricoprire; 

Precisato che la commissione interna sarà nominata dal Segretario generale successivamente alla 

scadenza dei termini di presentazione delle candidature per la partecipazione all’Avviso pubblico in 

oggetto; 

Dato atto che la selezione dei candidati avverrà, previo esame della scheda curriculare, mediante 

colloquio con i soli candidati ai quali venga attribuito un punteggio superiore alla metà del 

punteggio massimo attribuibile e che il colloquio è finalizzato, in particolare, al riscontro della 

preparazione professionale e delle esperienze professionali dichiarate nella scheda curriculare, 

nonché all’accertamento del possesso delle attitudini, delle capacità di interrelazione, di 

coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, di leadership e di orientamento al risultato, 

connessi al ruolo da ricoprire; 

Precisato che l’Avviso pubblico non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno 

manifestato interesse all’assunzione e non vincola il Consiglio regionale della Toscana a procedere 

all’assunzione, potendo non darvi seguito in conseguenza di limiti imposti da disposizioni 

legislative, di mutate esigenze organizzative e/o qualora nuove circostanze lo consigliassero; 

Precisato che il Consiglio regionale della Toscana si riserva la facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere e revocare il presente Avviso pubblico, senza che gli interessati possano vantare diritti 

di sorta; 

Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare l’Avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni 

pubbliche dell’Area Funzioni Locali, allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente decreto; 

Dato atto della partecipazione ai fini conoscitivi resa alle rappresentanze sindacali; 

 

 

 



DECRETA 

 

1) di procedere, per i motivi di cui in narrativa, all’approvazione dell’Avviso pubblico di 

manifestazione di interesse per idonei posti in graduatorie di concorsi pubblici per Dirigente 

amministrativo espletati da altre amministrazioni pubbliche dell’Area Funzioni Locali, allegato 

A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2)  di disporre che le domande di partecipazione all’Avviso pubblico dovranno essere presentate 

esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine di 15 giorni, calcolati a decorrere 

dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), nella 

home page e nella sezione “Amministrazione trasparente" - "Bandi di concorso" del sito 

internet istituzionale del Consiglio regionale della Regione Toscana; 

3) di stabilire che la copertura del posto di dirigente sopra individuato è subordinata all'esito 

negativo, totale o parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis 

del D.lgs. n. 165/2001; 

4) di stabilire che la commissione interna, che effettuerà la verifica della professionalità posseduta 

dai candidati, sarà nominata dal Segretario generale successivamente alla scadenza dei termini 

di presentazione delle candidature per la partecipazione all’Avviso pubblico in oggetto; 

5) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), sulla 

home page, sezione “Focus”, e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso 

del sito istituzionale del Consiglio della Regione Toscana. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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