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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 ed in particolare l’art. 22 bis “Dirigenti con contratto a tempo 

determinato”;  

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, “Testo Unico in materia di organizzazione e 

ordinamento del personale”; 

Visto l’articolo 16, comma 1, della l.r. 4/2008 ove si prevedono le articolazioni che compongono la 

struttura organizzativa del Consiglio regionale; 

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 posizioni dirigenziali predette e a nominare i relativi responsabili; 

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

Consiglio regionale); 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 17 dicembre 2020, n. 80 con oggetto: “Nomina del 

Segretario generale del Consiglio regionale”; 

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

organizzativo del Consiglio regionale conseguente alla deliberazione dell’Ufficio di residenza 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 20 novembre 2003, n. 30 che individua i criteri per 

la costituzione e la differenziazione dei settori, e per la costituzione delle posizioni dirigenziali 

individuali; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 45 del 2 luglio 2020 con cui è stato approvato il 

Piano triennale dei fabbisogni del personale del Consiglio regionale per il periodo 2020-2022; 

Dato atto che a partire dal giorno 1 aprile 2021 si renderà vacante la responsabilità del Settore 

“Assistenza giuridica e legislativa” del Consiglio regionale della Toscana; 

Dato atto che dal 12 al 17 febbraio 2021 è stata disposta la ricognizione interna in ordine 

all’eventuale disponibilità a ricoprire il posto di dirigente del Settore “Assistenza giuridica e 

legislativa” 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, pertanto, di approvare l'Avviso di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico 

dirigenziale per la durata di un anno, ai sensi dell'articolo 22 bis della l.r. n. 4/2008, relativo al 

conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Settore “Assistenza giuridica e 

legislativa” del Consiglio regionale della Toscana, di cui all' allegato A), parte integrante e 

sostanziale al presente decreto; 

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici, 

comprovanti la qualificazione professionale allo svolgimento delle funzioni di cui alla declaratoria 

del Settore “Assistenza giuridica e legislativa”, così come previsto dall'Avviso di selezione 

pubblica, allegato al presente decreto (allegato A); 

Dato atto del rispetto dei limiti previsti per gli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'art. 22 bis 

della l.r. n.4/2008; 

Preso atto che il Settore competente in materia di personale provvederà ad effettuare l'istruttoria 

formale e a trasmettere al Segretario generale l’elenco dei candidati e che si procederà alla nomina 



del candidato ritenuto maggiormente idoneo a ricoprire l'incarico dirigenziale a tempo determinato 

di responsabile del Settore “Assistenza giuridica e legislativa”, per la durata di un anno, secondo le 

modalità previste nell’Avviso di selezione pubblica, di cui all’allegato A), parte integrante e 

sostanziale al presente atto; 

Precisato che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è subordinato al 

previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'Avviso di selezione pubblica per titoli per il 

conferimento dell'incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato, della durata di un anno, 

ai sensi dell' art. 22 bis della l.r. n.4/2008, come responsabile del Settore “Assistenza giuridica e 

legislativa”, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l'eventuale incarico è subordinato 

al previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo; 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione e personale della Giunta 

regionale per i conseguenti adempimenti di competenza. 

 

 

Avv. Silvia Fantappiè 
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