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VISTO lo Statuto regionale; 

VISTA la L.R. 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e 
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

VISTO il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 “Regolamento interno di organizzazione 
del Consiglio”; 

VISTO il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e 
contabilità – RIAC”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 77, “Bilancio di 
previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023”; 

VISTE le seguenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza: 

• 7 gennaio 2021 n. 2, “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-
2022-2023”; 

• 7 gennaio 2021 n. 3, “Bilancio gestionale esercizio finanziario 2021”; 

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio regionale di variazione al bilancio di 
previsione finanziario per il triennio 2021-2022-2023, nonché le deliberazioni dell’Ufficio di 
presidenza di variazione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio 
gestionale per l’anno 2021; 

VISTA in particolare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 4 marzo 2021, n. 24, “3^ 

variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2021-2022-2023 e 

conseguente variazione al bilancio gestionale”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 

VISTO il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022 
del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 10 del 5 
febbraio 2020; 

VISTA la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 “Istituzione del Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza”, ed in particolare l’art. 10 della stessa (Sede e organizzazione); 

CONSIDERATO che l’Ufficio del Garante si trova ad affrontare questioni di particolare 
complessità giuridica, che richiedono competenze di elevata professionalità, con 
particolare riferimento a: 

a) segnalazioni in merito a violazioni o rischio di violazioni dei diritti e degli interessi 
delle persone di minore età; 

b) elaborazione di proposte di legge o pareri su atti normativi o di indirizzo riguardanti 
l’infanzia e l’adolescenza; 

c) predisposizione di accordi, intese e convenzioni ; 



VERIFICATO che tali risorse non sono attualmente presenti all’interno dell’ufficio; 

RITENUTO pertanto necessario, in attesa dell’acquisizione di tali risorse attraverso 
l’acquisizione di ulteriore personale e la formazione di quello in servizio, ricorrere a risorse 
professionali esterne; 

VISTO l’articolo 7 (Gestione delle risorse umane) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale 18 dicembre 2018, n. 22 
“Direttiva in materia di affidamento, pubblicità e comunicazione degli incarichi per il 
Consiglio regionale”; 

DATO ATTO  

- che con comunicazione in data 3 febbraio 2021, è stata avviata la necessaria 
ricognizione interna per verificare l’eventuale disponibilità delle professionalità 
necessarie di seguito specificate: 

• laurea magistrale in Giurisprudenza; 

• abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 

• qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nell’ambito del 
diritto pubblico e civile, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali, 
al diritto minorile e al diritto di famiglia; 

presso la struttura amministrativa della Regione Toscana; 

- che tale ricognizione ha dato esito negativo; 

RITENUTO pertanto di procedere al conferimento di un incarico della durata di 12 mesi 
rivolgendosi, in ragione della complessità giuridica delle questioni da affrontare e della 
conseguente elevata professionalità necessaria, a docenti universitari delle Facoltà di 
Giurisprudenza, o strutture organizzative ad esse equiparabili, delle Università italiane; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico per il supporto giuridico 
alla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Toscana, che si allega (all. A) a 
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

STIMATO in 400 ore/uomo il fabbisogno per tale periodo, ripartito in via presuntiva in n. 
220 ore/uomo nel corso del 2021 e 180 ore/uomo nel corso del 2022; 

VALUTATO congruo, in ragione della tipologia di attività e della qualificazione dei soggetti 
ai quali essa è richiesta, stabilire in € 30,00 comprensivo di ogni ulteriore onere e spesa 
sostenuti, oltre ad IVA nei termini di legge il compenso per ciascuna ora/uomo, al lordo 
delle eventuali ritenute fiscali quando previste; 

CALCOLATA quindi in € 6.600,00 oltre IVA, pari ad € 8.052,00 IVA compresa la spesa 
per l’esercizio finanziario 2021 e in € 5.400,00 oltre IVA, pari ad € 6.588,00 IVA compresa 
la spesa per l’esercizio finanziario 2022, per una spesa complessiva di € 14.640,00; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’avviso ed all’assunzione delle seguenti 
prenotazioni di spesa, ai sensi dell’art. 27 del R.I.A.C.: 

• € 8.052,00 sul cap. 10641 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Supporto giuridico-
legale per le attività della Garante) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 
per l’esercizio 2021 (codice V liv. 1.03.02.11.999), dando atto che la prestazione è 
esigibile entro il 31.12.2021; 

• € 6.588,00 sul cap. 10641 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Supporto giuridico-
legale per le attività della Garante) del bilancio di previsione del Consiglio regionale 



per l’esercizio 2022 (codice V liv. 1.03.02.11.999), dando atto che la prestazione è 
esigibile entro il 31.12.2022; 

DATO ATTO che la spesa in oggetto rientra nel limite di cui all’articolo 9, comma 28, del 
decreto legge 78/2010 come convertito nella legge 122/2010, pari ad euro 78.977,00, 
ossia nella misura del 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nel 2009, per 
l’utilizzazione di contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale da stipulare con 
professionisti riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria, l’esatta imputazione della spesa e la corretta 
applicazione contabile della normativa fiscale; 

 

DECRETA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’avviso pubblico di selezione 
per il conferimento di incarico per il supporto giuridico alla Garante per l’infanzia e 
l’adolescenza della Regione Toscana, che si allega (all. A) a costituire parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

2. di stabilire che l’avviso approvato con il presente atto sia pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della 
Toscana e della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Toscana; 

3. di assumere, ai sensi dell’art. 27 del R.I.A.C., le seguenti prenotazioni di spesa: 

• € 8.052,00 sul cap. 10641 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Supporto 
giuridico-legale per le attività della Garante) del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio 2021 (codice V liv. 1.03.02.11.999), dando atto che la 
prestazione è esigibile entro il 31.12.2021; 

• € 6.588,00 sul cap. 10641 (Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Supporto 
giuridico-legale per le attività della Garante) del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio 2022 (codice V liv. 1.03.02.11.999), dando atto che la 
prestazione è esigibile entro il 31.12.2022; 

4. di rinviare a successivo atto, in seguito alla individuazione dell’affidatario ed alla 
sottoscrizione del contratto, la trasformazione delle prenotazioni di cui al punto 2 in 
impegni; 

5. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nel limite di cui all’articolo 9, comma 28, 
del decreto legge 78/2010 come convertito nella legge 122/2010, pari ad euro 
78.977,00, ossia nella misura del 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nel 
2009, per l’utilizzazione di contratti di lavoro autonomo o di natura occasionale da 
stipulare con professionisti riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 7, comma 6, 
del d.lgs. 165/2001. 

 

        Il Dirigente 
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