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Deliberazione 22 marzo 2018, n. 30 

 

 

Oggetto: Nomina a Capo Ufficio Stampa del Consiglio regionale, sensi dell’articolo 4, comma 1 

bis della l.r. 9/2011, su proposta del Presidente del Consiglio regionale  

 

 

 

 

 
 

Sono presenti 

 

 

EUGENIO GIANI 
 

Presidente del Consiglio regionale 

   

  

MARCO CASUCCI 

 

 

 

 

 

 

Consigliere segretario 

   

  

LUCIA DE ROBERTIS 

 

MARCO STELLA 

 

 

 

 

Vicepresidenti 

   
E’assente   ANTONIO MAZZEO   Consigliere segretario 

 

 

    

 

 

 

Presidente della seduta: Eugenio Giani 

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè 

 

 

 

 

Allegati N. 

 

Note: 

 
 

 

Ufficio di presidenza 

X legislatura 
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Viste le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:  

- l’articolo 15 dello Statuto; 

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale); 

- l’articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di 

amministrazione e contabilità RIAC);  

- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell’Assemblea 

legislativa regionale);  

- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di 

organizzazione del Consiglio regionale); 

Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 “Istituzione dell’ufficio stampa per le attività di 

informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 

43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli 

organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 

(Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale)” 

così come recentemente modificata con l.r. 9 agosto 2016, n.57; 

Considerato che la citata legge all’articolo 4, comma 1 prevede, tra l’altro, la competenza 

dell’Ufficio di presidenza in ordine all’attribuzione, per la durata massima della legislatura, 

dell’incarico di capo ufficio stampa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 3, della l. 

150/2000, ad un giornalista professionista dell’ufficio stampa con qualifica di caposervizio oppure 

tra i dirigenti del Consiglio regionale iscritti all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti; 

Considerato che il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r. 9/2011 prevede, in alternativa alla 

procedura di cui al comma 1, che l'incarico di capo ufficio stampa “può essere conferito ad un 

soggetto, anche esterno all’amministrazione regionale, in possesso del requisito dell’iscrizione 

all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti, di cui all'articolo 3, comma 3, individuato 

mediante selezione”; 

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 settembre 2017, n. 84 con la quale è 

stato deciso di procedere, secondo le modalità previste dall’articolo 4, comma 1 bis della l.r. 9/2011, 

tramite avviso pubblico all’avvio della procedura di selezione per la copertura a tempo determinato 

di un posto di capo ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale; 

Visto il decreto del Segretario generale 12 settembre 2017, n.10 con il quale si è dato avvio alla 

procedura di selezione pubblica e si è approvato l’avviso pubblico per la copertura a tempo 

determinato del posto di capo ufficio stampa del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 

1 bis della l.r. 9/2011; 

 Visto il decreto del Segretario generale del 27 settembre 2017, n. 12 “Nomina commissione 

interna per la selezione dei candidati alla selezione pubblica per la copertura a tempo determinato 

del posto di capo ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale della 

Toscana ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis della l.r. 9/2011”; 

Considerato che sono pervenute n. 46 domande di partecipazione alla citata selezione pubblica;   

Visti gli esiti dei lavori della commissione esaminatrice per l’esame e valutazione delle domande 

pervenute, risultanti dal verbale agli atti dell’ufficio; 

Considerato che la commissione esaminatrice ha provveduto al termine dell’esame, ai sensi 

dell’articolo 4, terzo comma dell’avviso pubblico, ad inviare al Presidente del Consiglio regionale i 

nominativi dei cinque candidati risultati maggiormente qualificati sulla base della valutazione della 

commissione stessa; 
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Richiamato l’articolo 5 dell’avviso pubblico nel quale si prevede che l’incarico è attributo 

dall’Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale e che la proposta del 

Presidente è formulata sulla base delle competenze possedute dichiarate nel curriculum allegato alla 

domanda; 

Dato atto che nella seduta del 7 marzo 2018 è stato proposto dal Presidente del Consiglio 

regionale Eugenio Giani, sulla base dell’articolo 5 dell’avviso pubblico, di nominare Capo Ufficio 

Stampa del Consiglio regionale, sensi dell’articolo 4, comma 1 bis della l.r. 9/2011, la giornalista 

dr.ssa Gaia Simonetti in considerazione delle capacità professionali, delle caratteristiche dei compiti 

da svolgere, dell’esperienza e delle competenze possedute risultanti dal curriculum; 

Considerato che la proposta di incarico di capo ufficio stampa era  subordinata all’accettazione 

da parte dell’interessata e alla sottoscrizione del relativo contratto; 

 Visto che con nota pervenuta in data 20 marzo 2018 la giornalista dr.ssa Gaia Simonetti ha 

rinunciato all’incarico di capo Ufficio stampa del Consiglio regionale; 

 Rilevata la necessità di procedere nella seduta odierna all’individuazione, su proposta del 

Presidente Eugenio Giani ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso pubblico, di un altro soggetto cui 

conferire l’incarico di capo Ufficio stampa nell’ambito dei cinque nominativi dei candidati risultati 

maggiormente qualificati in base alla valutazione della commissione esaminatrice, 

 Vista la proposta formulata nella seduta odierna dal Presidente del Consiglio regionale Eugenio 

Giani, in merito al conferimento dell’incarico di capo ufficio stampa del Consiglio regionale alla 

giornalista dr.ssa M. Antonietta Cruciata, in considerazione delle capacità professionali, delle 

caratteristiche dei compiti da svolgere, nonché dell’esperienza e delle competenze possedute 

risultanti dal curriculum, con particolare riferimento all’esperienza nell’ambito del coordinamento 

degli uffici stampa in qualità di responsabile;  

A voti unanimi,  

delibera 

 

1. di prendere atto della proposta formulata, nella seduta odierna, dal Presidente del Consiglio 

regionale Eugenio Giani, ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso pubblico, in merito al 

conferimento dell’incarico di capo ufficio stampa del Consiglio regionale alla giornalista 

dr.ssa M. Antonietta Cruciata, in considerazione delle capacità professionali, delle 

caratteristiche dei compiti da svolgere, nonché dell’esperienza e delle competenze possedute 

risultanti dal curriculum con particolare riferimento all’esperienza nell’ambito del 

coordinamento degli uffici stampa in qualità di responsabile;  

2. di attribuire l’incarico di capo ufficio Stampa del Consiglio regionale alla giornalista dr.ssa 

M. Antonietta Crociata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 bis della l.r. 9/2011; 

3. di dare mandato agli uffici, tramite il Segretario generale, di verificare la disponibilità della 

giornalista dr.ssa M. Antonietta Cruciata ad accettare l’incarico di capo Ufficio stampa del 

Consiglio regionale; 

4. di stabilire che l’incarico è subordinato all’accettazione da parte dell’interessata e che esso 

decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto con durata fino al termine della X 

legislatura; 

5. di stabilire che il trattamento economico annuo lordo, secondo quanto previsto dal contratto 

di lavoro giornalistico (CNLG) vigente per la qualifica di Capo Ufficio stampa, così come  

previsto dal comma 5 bis, dell’articolo 4, della l.r. 9/2011 è pari alla retribuzione del 

giornalista con qualifica di caposervizio, aumentata di una indennità aggiuntiva pari alla 

differenza tra il minimo di stipendio di caposervizio e il minimo di stipendio di 

caporedattore come stabilito nel contratto nazionale di lavoro giornalistico; 
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6. di autorizzare il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani a stipulare il relativo 

contratto di lavoro ai sensi della l.r. 9/2011; 

7.  di trasmettere il presente atto, unitamente al contratto sottoscritto dalle parti, agli uffici della 

Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti all’instaurazione del rapporto di lavoro in 

questione.  

 

Il presente atto, soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 è pubblicato 

integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD). 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

Eugenio Giani Silvia Fantappiè 

 


