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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’articolo 25-bis;  

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

ordinamento del personale" in particolare l'art. 18 bis, “Comando e trasferimento dei dirigenti" e 

l'articolo 29 "Mobilità, comando e distacco. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica 

amministrazione"; 

Visto, in particolare, 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 Consi-

glio regionale); 

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

generale del Consiglio regionale”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 7 gennaio 2021, n. 7 “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”; 

Visto il proprio decreto n. 46 del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto “Assetto organizzativo del 

Consiglio regionale - Costituzione del “Settore Ufficio stampa. Eventi istituzionali di carattere 

educativo. Enti associati partecipati” e modifiche organizzative”; 

Considerato che, nell’ambito della riorganizzazione in atto della struttura del Consiglio regionale 

conseguente alla XI legislatura e in attesa del perfezionamento del Piano dei fabbisogni di personale, 

si rende necessario procedere all’individuazione del dirigente responsabile del costituendo Settore 

di alta complessità organizzativa denominato "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione 

web”; 

Dato atto che da una verifica delle professionalità interne, mediante presa visione dei curricula, non 

risulta esservi in servizio presso il Consiglio regionale nessun dirigente in possesso dei titoli e della 

professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni da attribuire al suddetto settore, con 

particolare riferimento alle specifiche competenze informatiche;   

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione di un avviso di selezione pubblica per titoli, di cui 

all'allegato A) del presente decreto, per il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale 

del costituendo Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web” per il periodo di 

sei (6) mesi, mediante l'istituto del comando, ai sensi dell’articolo 25 bis della l.r. n. 4/2008, 

riservato ai dirigenti di altre pubbliche amministrazioni; 

Dato atto che i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti e delle caratteristiche 

indicati nell'avviso, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni che 

verranno attribuite al costituendo Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web”; 

Dato atto, altresì, che il settore competente in materia di personale del Consiglio regionale 

provvederà ad effettuare l'istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati da parte dei dirigenti 

che hanno presentato la propria candidatura e a trasmettere l'elenco dei candidati e la relativa 

documentazione al Segretario Generale che, con il supporto del dirigente responsabile del settore 

competente in materia di personale, procederà alla individuazione del candidato idoneo a ricoprire 



l'incarico di responsabilità dirigenziale del costituendo Settore "Informatica, Archivio e protocollo, 

Comunicazione web”; 

Precisato che l'individuazione del candidato da parte del Segretario generale è effettuata sulla base 

della formazione manageriale, degli incarichi professionali ricoperti e del curriculum vitae, con 

particolare riferimento alle specifiche competenze informatiche;  

Precisato, altresì, che ai soggetti inquadrati nella qualifica dirigenziale in una delle altre ammini-

strazioni pubbliche di cui all’articolo1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, l'at-

tribuzione dell'incarico di responsabilità dirigenziale, per il periodo di sei (6) mesi, è subordinata al 

rilascio del nulla osta incondizionato dell'ente di appartenenza all'attivazione del comando presso la 

Regione Toscana; 

Dato atto della partecipazione a fini informativi alle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori 

dell’Ente; 

DECRETA 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'avviso di manifestazione di interesse al 

comando per temporanea copertura  dell'incarico di responsabilità dirigenziale del 

costituendo Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web”, profilo 

dirigente informatico presso il Consiglio regionale della Toscana per il periodo di sei mesi, 

ai sensi dell’articolo 25-bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia 

dell’Assemblea legislativa regionale) e successive modifiche e integrazioni, riservato ai 

dirigenti di altre pubbliche amministrazioni; 

2. di dare atto che il settore competente in materia di personale del Consiglio regionale 

provvederà ad effettuare l'istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati da parte dei 

dirigenti che hanno presentato la propria candidatura e a trasmettere l'elenco dei candidati e 

la relativa documentazione al Segretario Generale che, con il supporto del dirigente 

responsabile del settore competente in materia di personale, procederà alla individuazione 

del candidato idoneo a ricoprire l'incarico di responsabilità dirigenziale del costituendo 

Settore "Informatica, Archivio e protocollo, Comunicazione web”; 

3. di precisare che l'individuazione del candidato da parte del Segretario generale è effettuata 

sulla base della formazione manageriale, degli incarichi professionali ricoperti e del 

curriculum vitae con particolare riferimento alle specifiche competenze informatiche;   

4. di precisare che il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale, per il periodo di 

sei (6) mesi, è subordinato al rilascio del nulla osta incondizionato dell'ente di appartenenza 

all'attivazione del comando presso la Regione Toscana. 

5. di pubblicare l’avviso di manifestazione d’interesse in oggetto sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale della Toscana; 

6. 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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All A _Avviso di manifestazione di interesse al comando per temporanea
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