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La seduta inizia alle ore 15:52. 

 

Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno dell’Unione Euro-

pea e dell’inno nazionale). 
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Saluto dottoressa Tattini, dirigente Area assistenza istitu-

zionale 

 

PRESIDENTE: Buongiorno a tutte, 

buongiorno a tutti. Inizio con un fuori pro-

gramma, prima di entrare nel merito dei la-

vori di oggi. Non so quanti di voi lo sanno, 

questa è l’ultima seduta per la dottoressa 

Tattini e voglio rivolgerle, a nome di tutti, 

un grande grazie.  

So che è una cosa fuori programma, non 

è usuale, però io ci tenevo a farlo qui. Ho 

salutato altri dipendenti, altri dirigenti, in 

questi mesi in cui sono Presidente del Con-

siglio, ma ci tenevo a farlo nella tua aula, 

Patrizia, nell’aula dove con impegno, com-

petenza, passione e soprattutto lealtà, hai 

sempre portato avanti la tua attività a servi-

zio della cosa pubblica. A sostegno del no-

stro lavoro negli anni che io ho avuto modo 

di conoscerti, prima, durante il periodo del-

la presidenza di Eugenio, ora, in questi an-

ni, anche quando – come dire? – non sem-

pre le scelte che abbiamo preso erano quelle 

per te forse più corrette, sei sempre stata al 

servizio, non nostro, ma della comunità che 

noi rappresentiamo. Quindi voglio ringra-

ziarti. Credo che la tua professionalità man-

cherà a tutti noi, mancherà a quest’Aula. 

Vorrei ringraziarti con un piccolo omaggio, 

che faccio a nome di tutti i colleghi del 

Consiglio regionale. Grazie… (applausi) … 

L’affetto che è dimostrato dall’Aula, ma 

anche dai collaboratori, dà il senso di quel-

lo che è stato il tuo impegno, che spero por-

terai sempre con te. Grazie di tutto. Grazie.  

 
Approvazione processo verbale 

 

PRESIDENTE: Dopo questo fuori pro-

gramma vi informo che è stata distribuita la 

nota relativa all’approvazione del processo 

verbale della seduta consiliare n. 81, di 

mercoledì 20 aprile 2022, antimeridiana e 

pomeridiana. Pertanto, ai sensi dell’articolo 

91 del regolamento interno, il processo ver-

bale si intende approvato se non vi sono in-

terventi per eventuali rettifiche. Ci sono 

colleghi che vogliono intervenire?  

Non vedo nessuno. Do per approvato il 

verbale n. 81.  
 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Come deciso nella Con-

ferenza di programmazione dei lavori, co-

munico che i lavori odierni termineranno 

alle ore 19.  

Domani i lavori riprenderanno alle ore 

9:30 con chiusura alle ore 13. Ci sono in-

terventi per comunicazioni? Presidente Sca-

ramelli, prego.  

 

SCARAMELLI: Soltanto per chiedere il 

collegamento, come abbiamo detto in Uffi-

cio di presidenza, delle mozioni che riguar-

dano Coltano, compresa la nostra che do-

vrebbe essere la n. 868. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Chiedo agli Uf-

fici di procedere in tal senso.  

 

Disposizioni in materia di accesso alla quali-

fica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009 

(Proposta di legge n. 91 divenuta legge regionale n. 

12/2022 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: A questo punto darei la 

parola per la proposta di legge n. 91 al pre-

sidente Bugliani, a cui mando un affettuoso 

augurio di pronta guarigione. Prego, Gia-

como.  

 

BUGLIANI: Grazie, Presidente… 

 

PRESIDENTE: Chiedo scusa Giacomo. 

Siccome fuori c’è un po’ di protesta, la tua 

voce si sente molto bassa, chiediamo agli 
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uffici di alzare, cortesemente, il volume 

prima che tu inizi a parlare. Poi posso chie-

dere, ancora di più ora che il collega Bu-

gliani interviene, di fare silenzio in aula? 

Perché è già complicato parlare tra noi, 

immagino che per Giacomo, da remoto, sia 

ancora più difficile. Prova ora Giacomo.  

 

BUGLIANI: Mi sentite?  

 

PRESIDENTE: Adesso sì.  

 

BUGLIANI: Posso iniziare, allora. Gra-

zie. La proposta di legge n. 91 si inserisce 

nel contesto dei rapporti della legge regio-

nale n. 1/2009 con il testo unico del pubbli-

co impiego, quindi il decreto legislativo 

165/2001. Questo perché quando è nato il 

decreto legislativo 165/2001 l’organiz-

zazione dell’ordinamento degli uffici era 

quella della legislazione concorrente tra 

Stato e regioni. Oggi la materia 

dell’organizzazione e dell’ordinamento de-

gli uffici rientra nella competenza residuale 

della Regione e quindi la funzione del testo 

unico del pubblico impiego è una funzione 

parzialmente diversa, non essendo la nor-

mativa che detta le disposizioni di cornice, 

di principio, ma essendo più che altro una 

norma di riferimento per la legislazione re-

gionale.  

Con questa proposta di legge, che è stata 

profondamente rivista nell’attività della 

Prima Commissione, si interviene su vari 

aspetti. Il primo aspetto che viene toccato 

riguarda le procedure concorsuali per ac-

cesso alla qualifica dirigenziale. Si stabili-

sce che, fermo restando la percentuale non 

inferiore al 50 per cento dei posti destinati 

all’accesso dall’esterno, sui posti residui sia 

prevedibile una riserva di quota non supe-

riore al 30 per cento per quel personale, in 

servizio a tempo indeterminato presso la 

Regione, che abbia la laurea magistrale e 

abbia svolto, per almeno 5 anni, servizio 

nella categoria immediatamente inferiore a 

quella dirigenziale. Si stabilisce poi che ci 

sia una ulteriore quota non superiore al 15 

per cento riservata al personale che abbia 

ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale, 

ai sensi dell’articolo 13 della legge regiona-

le 1/2009. 

Un altro aspetto fondamentale che viene 

toccato da questa riforma della legge 

1/2009 riguarda la nomina e i requisiti per 

il direttore generale e per i direttori. Si sta-

bilisce infatti che il direttore generale e i di-

rettori possano essere scelti anche tra sog-

getti che abbiano avuto esperienze di durata 

almeno quinquennale nei settori della ricer-

ca ... (interruzione tecnica) ... della docenza 

universitaria e in magistratura o siano stati 

nei ruoli dei procuratori e degli avvocati 

dello Stato. Con ciò riproducendo nella 

legge regionale 1/2009, l’omologa disposi-

zione presente nel decreto legislativo 

165/2001 che, come dicevo all’inizio 

dell’illustrazione, non è una norma vinco-

lante, ma può fungere da riferimento per 

orientare la disciplina del legislatore regio-

nale. In Commissione, peraltro a seguito 

della presentazione di un emendamento da 

parte della vicepresidente Tozzi, si è ritenu-

to, in accordo con l’Ufficio legislativo, di 

assimilare questa previsione anche 

all’accesso, quindi alla nomina e ai requisi-

ti, alle qualifiche dirigenziali. Quindi que-

sta disposizione, con questa proposta di 

legge, non è limitata soltanto al direttore 

generale e ai direttori, ma vale anche per i 

dirigenti.  

C’è poi un’altra disposizione che riguar-

da il comando e il trasferimento dei dirigen-

ti. Con questa proposta di legge si va a sop-

primere il limite percentuale della dotazio-

ne organica dei dirigenti della Giunta re-

gionale per i quali sia possibile il comando 

o il trasferimento da parte di altre pubbliche 

amministrazioni.  

C’è poi una disposizione, quella prevista 

dall’articolo 4, relativa al personale delle 

strutture di supporto agli organi di governo, 

in particolar modo al personale con man-

sioni di autista. Con questa proposta di leg-

ge si stabilisce che sia assegnato all’ufficio 

di gabinetto del Presidente della Regione e 
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che possano assumere questa qualifica an-

che soggetti non dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. Peraltro, ancorché non 

formalizzato per ragioni di tempo nei lavori 

della Commissione, mi risulta che ci sia 

proprio, anche da parte della maggioranza 

la volontà, rispetto a questa disposizione, 

che, lo preciso, non ha avuto rilevi di legit-

timità di sorta durante i lavori della com-

missione, mi pare che ci sia la previsione 

comunque di una limitazione percentuale 

alla facoltà che viene consentita con questa 

disposizione per quanto riguarda, appunto, 

le assunzioni del personale con mansioni di 

autista con riferimento ai soggetti che non 

sono dipendenti di pubbliche amministra-

zioni.  

C’è poi una disposizione che si inserisce 

nel contesto dell’affidamento degli incari-

chi dirigenziali per l’attuazione del PNRR. 

Si stabilisce, infatti, che queste tipologie di 

incarichi dirigenziali, che poi rientrano nel-

la previsione dell’articolo 13 della legge 

regionale 1/2009, possano essere attribuiti 

anche allo scopo della esecuzione di incari-

chi strettamente funzionali all’attuazione 

del PNRR. Chiaramente devono essere, ol-

tre che incarichi a tempo determinato, inca-

richi la cui durata non può eccedere la data 

del 31 dicembre del 2026. Si stabilisce an-

che che una quota di questi incarichi possa 

essere conferita a laureati in discipline 

scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e 

matematiche e si possono attribuire incari-

chi di questo tipo anche in deroga al limite 

previsto dall’articolo 13 della legge regio-

nale 1/2009, fino a raddoppiare questo limi-

te. Quindi fino a una percentuale del 20 per 

cento.  

L’ultima disposizione della proposta di 

legge comporta l’applicazione dell’articolo 

68 del contratto collettivo nazionale, 

dell’area dirigenza funzioni locali, anche al 

personale di qualifica dirigenziale della Re-

gione Toscana. Con questa disposizione so-

stanzialmente si estende la possibilità di 

rientro in servizio di quei dirigenti che si 

sono dimessi volontariamente, regola che 

attualmente, secondo la disciplina in vigore, 

vale per gli ex dirigenti tecnico amministra-

tivi provenienti dal ruolo sanitario e che in 

questo modo viene estesa al personale di 

qualifica dirigenziale della Regione Tosca-

na.  

Per quanto riguarda questa proposta di 

legge – e concludo – devo segnalare che 

l’attività della Prima Commissione sul pun-

to è stata particolarmente ampia, sia perché 

ci sono stati una serie di rilievi rispetto al 

testo originario, formulati dall’ufficio legi-

slativo, quindi c’è stata la volontà del rece-

pimento di molti di questi rilievi anche in 

accordo con gli uffici della Giunta, ed an-

che una intensa attività, più di carattere po-

litico, di emendamento del testo originario. 

Un ruolo fondamentale è stato esercitato – 

questo devo riconoscerlo – dalla vicepresi-

dente Tozzi, che ha proposto i diversi 

emendamenti che peraltro andavano nella 

stessa direzione dei rilievi formulati 

dall’ufficio legislativo e che quindi sono 

stati volentieri condivisi dalla maggioranza. 

Quindi questo è il testo, profondamente di-

verso da quello originario, che, a seguito di 

un’attenta attività svolta in Prima Commis-

sione, si presenta all’Aula. Il testo comun-

que è stato licenziato dalla Prima Commis-

sione con parere favorevole a maggioranza. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Ringrazio il presidente 

Bugliani, che anche da remoto riesce ad es-

sere preciso e puntuale nelle illustrazioni. 

Ci sono interventi? Non vedo nessuno. Pri-

ma il Vicepresidente Casucci.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Questa 

proposta di legge nasce dalla necessità di 

un adeguamento delle disposizioni regionali 

in materia di dirigenti rispetto alle modifi-

che nazionali apportate con la legge 113 del 

2021, che ha introdotto significative modi-

fiche in tema di reclutamento del personale 

dirigenziale delle pubbliche amministrazio-

ni, anche con riferimento all’attuazione del 

PNRR. Occorre dire che il testo che arriva 
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in Aula è stato notevolmente migliorato ri-

spetto a quello che era stato inizialmente 

presentato in Commissione, che oggettiva-

mente, come hanno evidenziato gli uffici 

del legislativo, presentava addirittura dispo-

sizioni palesemente illegittime dal punto di 

vista costituzionale. Potrei ricordare quello 

che era l’articolo 7, in merito al personale 

di Terre Toscane.  

In base a questo adeguamento e alle 

normative nazionali, gli incarichi dirigen-

ziali possono essere conferiti, fornendo 

esplicita motivazione, a persone di partico-

lare e comprovata qualificazione professio-

nale, non rinvenibile nei ruoli 

dell’amministrazione. Il tema dunque è 

l’adeguamento a livello regionale dei meto-

di di reclutamento, al fine di rafforzare la 

Pubblica amministrazione in questa delicata 

fase politica in cui il PNRR, lo diciamo pra-

ticamente tutti, rappresenta una concreta 

occasione di risposta alle criticità socioeco-

nomiche. Però lasciatemi esprimere ancora 

delle perplessità per quelle che sono delle 

maglie di discrezionalità superiori. Infatti, 

l’articolo 4 cassa la quota del 10 per cento 

della dotazione organica di dirigenti appar-

tenenti alla prima fascia di ruoli, di cui 

l’articolo 18 bis della legge regionale 

1/2009, e al contempo, questo lo diciamo 

francamente perché non ne troviamo la mo-

tivazione e ci sembra oggettivamente ultro-

nea come disposizione, l’articolo 5, dove si 

trova una modifica dell’articolo 44 della 

legge regionale citata, la 1/2009, in merito 

alle assunzioni degli autisti. Infatti, prima 

dell’approvazione di quella che sarà la futu-

ra legge, il personale autista poteva essere 

individuato tra il personale pubblico regio-

nale o tra i dipendenti pubblici di altra pub-

blica amministrazione. Invece, se dovesse 

diventare legge l’attuale proposta di legge, 

gli autisti potranno essere scelti anche tra  

soggetti non dipendenti da pubbliche am-

ministrazioni e con contratto a tempo de-

terminato pieno e parziale. Quindi, sembre-

rebbe che si vada incontro a delle assunzio-

ni ad personam, fatte nella piena discrezio-

nalità della Giunta. Per noi, lo diciamo su-

bito, questo approccio non è assolutamente 

condivisibile ed infatti abbiamo presentato 

un emendamento abrogativo. Peraltro, mi 

sembra anche un campanello, un segnale, 

l’assenza di riferimenti a questo articolo 4 

in merito alle assunzioni degli autisti. Non 

vi è nessun riferimento nel preambolo e 

questo a noi ci fa francamente pensare. 

Quindi ci sono degli aspetti che veramente 

non ci convincono in questa pdl che è stata 

cambiata profondamente, sia grazie agli 

emendamenti presentati ma anche in merito 

a un dibattito che vi è stato, continuo peral-

tro, in Prima Commissione, purtroppo, an-

cora una volta, con l’assenza della Giunta, 

perché non abbiamo visto nessun assessore 

in presenza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie Vicepresidente 

Casucci. La parola al presidente Ceccarelli.  

 

CECCARELLI: Semplicemente per dire 

che ovviamente questa proposta di legge 

trova la nostra approvazione. Sottolineo an-

che le cose che diceva il presidente della 

Prima Commissione, quindi del migliora-

mento che i lavori di commissione hanno 

prodotto e per annunciare che stiamo depo-

sitando un piccolo emendamento, che ridu-

ce al 10 per cento la possibilità di assunzio-

ne con la nuova modalità per quanto riguar-

da il parco autisti; 10 per cento riferito alla 

pianta organica. Semplicemente questo.  

 

PRESIDENTE: Grazie, presidente Cec-

carelli. La parola alla presidente Tozzi.  

 

TOZZI: Grazie. Anche io do atto 

dell’ottimo lavoro che è stato fatto in 

Commissione, che credo sia stato proficuo 

per far arrivare in quest’Aula un testo mo-

dificato rispetto all’originale, che presenta-

va delle criticità. Prendo spunto 

dall’annunciato emendamento della mag-

gioranza e prendo anche atto 

dell’emendamento che mi pare abbia depo-

sitato la Lega. Su questo tema in Commis-
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sione era stato presentato un emendamento 

che mirava a cassare la norma. Quindi mi fa 

piacere che oltre al lavoro che è stato fatto 

in Commissione, in Aula si vada a riesami-

nare un punto che sicuramente è rimasto tra 

le criticità della legge. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. È stato deposita-

to l’emendamento? Ne do lettura quando si 

arriva al punto. Metterei in votazione gli ar-

ticoli per alzata di mano e poi la legge con 

voto elettronico. Chiedo cortesemente se mi 

date l’articolato. Grazie. Gli emendamenti 

sono tutti all’articolo 5.  

Articolo 1. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? Come vota il collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Come vota il collega 

Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Come vota il collega 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Ci sono due 

emendamenti, il primo è stato illustrato dal 

vicepresidente Casucci e il secondo dal pre-

sidente Ceccarelli, che poi vi leggerò nel 

dettaglio. L’emendamento del collega Vi-

cepresidente Casucci, chiede di cassare 

l’articolo 5. Quindi mettiamo in votazione 

l’emendamento Casucci. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? Come vota il collega Bu-

gliani?  

 

BUGLIANI: Contrario.   

 

PRESIDENTE: Come vota il collega 

Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

l’emendamento del presidente Ceccarelli e 

dei colleghi Pescini e Mercanti. Lo leggo: 

“Il personale con mansioni di autisti asse-

gnati all’Ufficio di gabinetto del Presidente 

della Giunta regionale è scelto con le moda-

lità di cui al comma 1. Tale personale può 

essere scelto tra i soggetti di cui al comma 

1, lettera c), nel limite percentuale massimo 

del 10 per cento sul numero degli autisti 

previsti nella dotazione organica della 

Giunta regionale. Il numero è arrotondato 

per difetto nel caso di decimale inferiore al-

la metà dell’unità di riferimento, per ecces-

so in caso di superamento di detta soglia”. 

Questo è l’emendamento. Mettiamolo in 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N.82/P DEL 03 MAGGIO 2022 

 

 

- 8 - 

 

votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione l’articolo 5 così come emenda-

to. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega 

Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Collega Bugliani?  

 

BUGLIANI: Favorevole.  

 

PRESIDENTE: Collega Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto mettiamo 

in votazione la proposta di legge n. 91 con 

voto elettronico. Aperta la votazione. Col-

lega Ceccarelli come vota, visto che ha 

bloccato il dispositivo. Favorevole. Ag-

giungo alla fine il voto favorevole del pre-

sidente Ceccarelli. Chi è che non riesce a 

votare? Il collega Torselli. Chiedo il voto. 

Collega Fantozzi non vuole votare? Mi 

permetto. Chiudiamo la votazione. Chiusa 

la votazione. Con il voto del presidente 

Ceccarelli, 22 favorevoli, 5 contrari, 3 aste-

nuti. C’è il voto del collega Galli, il voto 

del collega Galli non è la non partecipazio-

ne al voto ma è contrario. Quindi abbiamo 

22 favorevoli con il voto del presidente 

Ceccarelli, 6 contrari con il voto del collega 

Galli, 3 astenuti, 4 non espressi.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Risoluzione della Prima Commissione: Difenso-

re civico regionale. Relazione sull’attività svolta 

nell’anno 2021 (Risoluzione n. 183) 

 

Ordine del giorno del consigliere Stella, collega-

to alla Proposta di Risoluzione 183. Difensore 

civico regionale. Relazione sull’attività svolta 
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nell’anno 2021 (Ordine del giorno n. 267) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di risoluzione n. 183. La parola al presiden-

te Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie, Presidente. Anche 

rispetto a questa proposta di risoluzione una 

piccola premessa che viene dal fatto che, 

come è noto a tutti, il Difensore civico re-

gionale si è dimesso da poco tempo per 

l’assunzione di un altro incarico, quindi la 

relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 

è stata tenuta dal dottor Di Bernardo, in at-

tesa che si proceda all’individuazione del 

nuovo Difensore civico regionale. Dovendo 

sviluppare una proposta di risoluzione ri-

spetto alla relazione che è stata tenuta in 

Commissione, do atto di alcuni degli aspetti 

salienti dell’attività del Difensore civico 

regionale, così come tenuta nel corso del 

2021.  

Innanzitutto si è registrato nel corso 

dell’anno un aumento considerevole del 

numero di richieste di assistenza al Difen-

sore civico regionale. Sono state trattate ol-

tre 2.000 pratiche, c’è stata l’apertura dei 

nuovi sportelli sul territorio e c’è stata an-

che un’intensificazione dell’attività di co-

municazione del Difensore civico regionale 

soprattutto attraverso canali social. In parti-

colar modo è stata evidenziata anche la 

buona gestione delle pratiche che sono state 

trattate dal Difensore civico regionale, no-

nostante la pandemia in corso imponesse 

una gestione da remoto di molte di queste 

pratiche.  

Nella relazione si è sottolineato poi co-

me nel corso del 2021 sia stato creato un 

organismo di conciliazione presso 

l’Autorità idrica toscana, organismo di con-

ciliazione che è risultato accreditato da 

ARERA e che è attivo dal luglio dello scor-

so anno. Questo organismo è finalizzato al-

la composizione delle controversie legate al 

servizio idrico nei rapporti tra i cittadini e i 

vari gestori del servizio idrico della regione 

Toscana; è evidenziato in più un aspetto, 

ovvero che quasi tutti i funzionari che sono 

in servizio presso l’Ufficio del Difensore 

civico regionale possono svolgere le fun-

zioni di mediatore in questo ambito, proprio 

a seguito di uno specifico corso di forma-

zione che è stato gestito dall’Autorità idrica 

toscana su piattaforma telematica.  

Un ruolo importante lo ha avuto il Di-

fensore civico regionale con riferimento al 

riesame dei dinieghi in materia di accesso e 

di accesso civico per quanto riguarda la Re-

gione Toscana, le aziende regionali e gli en-

ti locali.  

È stata svolta, nel corso del 2021, una 

regolare attività delle commissioni miste 

conciliative che si sono insediate presso le 

aziende sanitarie e anche presso le aziende 

ospedaliero universitarie. Si è registrato in 

particolar modo l’insediamento, nel corso 

del 2021, della commissione mista concilia-

tiva congiunta presso l’Azienda sanitaria 

centro e l’Azienda ospedaliera universitaria 

di Careggi, andandosi così quasi a comple-

tare il quadro delle commissioni miste con-

ciliative, mancando soltanto all’appello 

l’Azienda ospedaliera universitaria pisana e 

il Meyer. Questo, tra l’altro, è un aspetto 

importante dell’attività del Difensore civico 

regionale, perché si collega alla funzione 

che gli viene riconosciuta dalla legge stata-

le, la legge 24/2017, nel ruolo di garante 

del diritto della salute, cosa che peraltro è 

in stato avanzato anche in altre regioni ita-

liane.  

Un altro aspetto che è stato considerato 

dalla relazione delle attività del Difensore 

civico è il ruolo che il Difensore civico re-

gionale toscano ha nel contesto nazionale, 

ponendosi ormai come modello di riferi-

mento per le altre regioni, cosa che ha por-

tato il Difensore civico regionale anche a 

svolgere delle funzioni di coordinamento in 

alcuni settori e in alcuni contesti dei difen-

sori civici regionali.  

Si è poi considerato – e con questo con-

cludo l’illustrazione delle attività del 2021 

– il ruolo che il Difensore civico regionale 

ha acquisito nel contesto comunitario e an-
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che in quello internazionale, soprattutto con 

riferimento al ruolo degli ombudsman, in 

quanto il Difensore civico regionale si è in-

serito nella rete istituzionale europea dei di-

fensori civili regionali e nazionali e poi an-

che per il fatto che all’interno di questa rete 

il Difensore civico regionale toscano svolge 

un importante ruolo tecnico di collegamen-

to con l’ufficio del Mediatore europeo at-

traverso un proprio funzionario. Ma ancora 

un ruolo centrale lo ha il Difensore civico 

regionale nell’ambito delle associazioni in-

ternazionali …  

 

PRESIDENTE: Scusate, vi avevo chiesto 

una cortesia. Se almeno quando interveniva 

il collega presidente Bugliani era possibile 

un po’ più di silenzio. Scusa Giacomo, pre-

go.  

 

BUGLIANI: Sono quasi in fondo. … e 

nell’ambito dell’organismo internazionale 

dell’Istituto internazionale degli ombud-

sman.  

Pertanto, la proposta di risoluzione che 

viene trasmessa oggi all’Aula esprime, di 

fondo, apprezzamento per l’attività svolta 

dal Difensore civico regionale nel corso del 

2021, soprattutto in relazione al fatto che è 

stato un anno contrassegnato dagli effetti 

della pandemia, con tutte le criticità con-

nesse nella gestione delle pratiche da parte 

dei cittadini e nella parte dispositiva fissa 

l’impegno a provvedere al più presto alla 

nomina di un nuovo difensore civico regio-

nale, a sostenere l’attività intensa di conci-

liazione, che è già stata attivata per quanto 

riguarda il servizio idrico in collaborazione 

con l’Autorità idrica toscana anche ad altri 

settori come l’energia elettrica, il gas e i 

trasporti, anche alla luce dell’affidamento 

del trasporto pubblico su gomma ad un uni-

co gestore. Si stabilisce l’impegno e la va-

lorizzazione del difensore civico regionale, 

con riferimento alle sue funzioni di tutela in 

ambito sanitario, a valorizzare e prendere 

atto del ruolo che a livello europeo, a livel-

lo internazionale svolge la difesa civica re-

gionale toscana e a proseguire con 

l’adozione di tutta una serie di iniziative 

che abbiano come obiettivo l’emanazione di 

una legge quadro statale per l’istituzione di 

un difensore civico nazionale, figura che 

ancora oggi manca e che invece è presente 

in altri paesi dell’Unione europea.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Torselli, 

prego  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. In sede 

di commissione ci siamo astenuti su questa 

proposta di risoluzione perché credevamo e 

crediamo che vi siano dei punti condivisibi-

li, ma anche dei punti altrettanto non condi-

visibili e quelli non condivisibili partono 

dalla condivisione – scusate il gioco di pa-

role –  dell’operato del Difensore civico, 

che comunque è il protagonista della rela-

zione che noi oggi andiamo ad approvare e 

a sottoscrivere con questa proposta di riso-

luzione.  

Nel primo “preso atto”, parto da alcuni 

punti che poi saranno oggetto anche degli 

emendamenti che abbiamo presentato, in 

questo caso soppressivi, si parla di prendere 

atto delle iniziative adottate dal Difensore 

civico per rendere sempre più conosciuto 

l’ufficio e le sue funzioni. Quando sento 

parlare di rendere conosciuto l’Ufficio del 

difensore civico, non posso dimenticare 

l’intervento del collega Stella dello scorso 

anno in quest’Aula, quando, in merito pro-

prio alle iniziative intraprese dal Difensore 

civico per fare conoscere la propria attività 

sul territorio, non mancò di citare spese 

esose in rinfreschi, aperitivi, conferenze 

stampa organizzate con il codazzo di perso-

ne che accorrevano a vedere questo evento 

manifestato sul territorio. Al tempo stesso 

si esprime l’apprezzamento per i risultati e 

per l’operato del Difensore civico.  

Al di là del citato intervento del collega 

Stella, sull’operato del Difensore civico io 

nutro dei forti dubbi e ho nutrito dei forti 
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dubbi fino agli ultimi giorni in cui il Difen-

sore civico è stato in carica. Perché, vedete, 

non vi sarà sfuggito, non sarà sfuggito al 

Consiglio regionale, non sarà sfuggito 

all’Ufficio di presidenza il fatto che il 30 

marzo scorso il Difensore civico Vannini, 

motivo per cui la relazione è stata esposta 

in Commissione, come giustamente e pun-

tualmente ricordato dal presidente Bugliani, 

da un’altra figura, è stato nominato, a se-

guito di selezione pubblica, direttore di To-

scana Notizia, ossia dell’Agenzia di infor-

mazione della Giunta regionale. Un incari-

co che sicuramente il dottor Vannini sarà in 

grado di ricoprire, penso, in maniera mi-

gliore rispetto a come ha ricoperto quella di 

Difensore civico, vista anche la sua espe-

rienza con la politica e con la comunicazio-

ne politica. Il dottor Vannini è stato 14 anni 

consigliere comunale a Siena, quindi cono-

sce bene la comunicazione politica e le mo-

dalità della politica.  

Dal sito della Regione Toscana si ap-

prende che le dimissioni dalla figura di di-

fensore civico sarebbero state date, dico 

“sarebbero” perché non ho avuto il piacere 

di vederle, non so se dei colleghi hanno po-

tuto visionare gli atti, l’11 aprile, quindi per 

11 giorni il dottor Vannini avrebbe ricoper-

to entrambi i ruoli. Ci sono delle zone 

d’ombra su questo. La prima: per partecipa-

re al bando di selezione pubblica, quindi 

per partecipare al bando che poi lo ha visto 

vincitore della direzione di Toscana Noti-

zie, il dottor Vannini avrebbe dovuto indi-

care le cause di inconferibilità, ai sensi del-

la legge 39 del 2013, ovvero dovrebbe aver 

dichiarato, sempre il condizionale è 

d’obbligo perché gli atti ancora non li ho 

avuti e non li ho visti, che nei due anni pre-

cedenti a quello attuale non ha ricoperto in-

carichi, né avuto cariche, né in enti di dirit-

to privato, né in enti finanziati dall’ente 

pubblico che conferisce l’incarico. A me 

questo lascia un po’ perplesso. Sono in atte-

sa, vedrò i dati, vedrò gli atti e sono curioso 

di vedere cosa ha indicato il dottor Vannini 

come cause di inconferibilità. Al tempo 

stesso mi piacerebbe sapere – e anche que-

sta è una domanda che non ha trovato ri-

sposta – se il dottor Vannini ha tempesti-

vamente comunicato al Consiglio regionale 

la partecipazione e di conseguenza 

l’assegnazione del suo nuovo incarico. 

Questo ci lascia un po’ basiti assieme anche 

a quello che dicevo prima sul ruolo di di-

fensore civico che il dottor Vannini ha svol-

to e su come lo ha svolto, soprattutto nella 

sua fase finale. Mi chiedo se sia trasparente, 

se sia, non dico corretto, perché corretto 

non ho dubbi che lo sia stato, ma se sia sta-

to trasparente fino in fondo l’operato di un 

difensore civico che prima ancora di pre-

sentare le dimissioni, perché io ad oggi non 

ho capito se il Difensore civico si è dimesso 

o se il Presidente del Consiglio regionale, 

notata l’incompatibilità tra i due incarichi, è 

dovuto intervenire per rimuovere la causa 

di inconferibilità dell’incarico, se quindi è 

stata una rimozione attuata dal Presidente 

del Consiglio regionale o è stata una dimis-

sione da parte del Difensore civico. Capite 

bene che non è proprio uguale la cosa.  

Io credo che un mandato che ha avuto 

alcune zone d’ombra durante il suo svolgi-

mento, penso, appunto, a quello che dice-

vamo prima sulla modalità di approccio al 

territorio, i rimborsi spese, le conferenze 

stampa costate diversi soldi, quindi tutto 

questo e la maniera in cui questo mandato 

si va a esaurire, con uno strano passaggio di 

incarichi, da Difensore civico a direttore di 

Toscana Notizie… Ripeto, non si può svol-

gere un incarico come quello di direttore di 

Toscana Notizie, non si potrebbe svolgere, 

se uno ha ricoperto negli ultimi due anni un 

incarico o ha avuto una carica in un ente di 

diritto privato o in un ente finanziato 

dall’ente che conferisce l’incarico. È vero 

che il Difensore civico è un organo della 

Regione Toscana e Toscana Notizie è un 

organo della Giunta regionale, ma io lascio 

al dubbio e a chi di dovere di poterci fare 

chiarezza su questo aspetto.  

Resta il fatto che non ci è piaciuto il mo-

do in cui questo rapporto si è esaurito, mo-
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tivo per il quale noi oggi presentiamo degli 

emendamenti. Colgo l’occasione per pre-

sentarli, così evito di intervenire successi-

vamente. Presentiamo tre emendamenti. Il 

primo è quello che va a cassare il primo 

punto del “preso atto” laddove si dice: 

“Dell’iniziativa adottata dal difensore per 

rendere sempre più conosciuto l’ufficio e le 

sue funzioni sul territorio”.  

Con il secondo emendamenti si va a 

chiedere di cassare il capoverso: 

“L’apprezzamento per i risultati consegui-

ti”, visto e considerato quanto appena detto.  

Poi il terzo emendamento è per eliminare 

un punto prettamente politico: laddove si va 

a invocare la figura del difensore civico na-

zionale, si va a stimolare la creazione del 

difensore civico nazionale. Non ci si di-

mentichi che ancora oggi non abbiamo un 

Difensore civico regionale che abbia stipu-

lato patti di collaborazione con tutte e dieci 

le province. Ne mancano ancora cinque o 

quattro, vado a memoria, tra le quali la Cit-

tà Metropolitana e il Comune di Firenze, 

che non hanno ancora stabilito il rapporto 

di collaborazione con il Difensore civico 

regionale. Quindi, prima di andare a chiede-

re il giusto stimolo alla realizzazione della 

legge nazionale, ci sembrerebbe doveroso 

inserire un richiamo al fatto che prima della 

legge nazionale si vadano a stimolare anche 

i rapporti, gli accordi di collaborazione con 

le città toscane, con le province toscane che 

ancora mancano; prima fra tutte la Città 

Metropolitana di Firenze. Grazie. 

  

PRESIDENTE: Noferi.  

 

NOFERI: Grazie, Presidente. Colgo 

l’occasione per ringraziare il dottor Vannini 

per il lavoro svolto. Questo lo faccio in se-

guito alla lettura della relazione di 198 pa-

gine che è stata allegata alla proposta di ri-

soluzione. Mi fa piacere notare che il presi-

dente Bugliani quella relazione l’ha letta, 

perché ha evidenziato gli aspetti meno criti-

ci della relazione. Tutte le cose che lui ha 

illustrato sono sicuramente presenti nella 

relazione, però c’è tutta una parte relativa 

soprattutto alla sanità che è, diciamo, il set-

tore che ha visto più criticità e più impegno 

da parte del Difensore civico. Questa parte 

è stata, non so se volutamente o per caso, 

omessa dalla presentazione del presidente 

Bugliani.  

Dalla lettura di questa relazione, a parti-

re dalla pagina 48 –consiglio a tutti una ve-

loce scorsa –  si nota che praticamente ba-

stava leggere la relazione del Difensore ci-

vico per evitare di fare una commissione 

apposita su quanto accaduto durante la pan-

demia e la campagna di vaccinazione, per-

ché tutto quello che molti consiglieri di op-

posizione paventavano è scritto in questa 

relazione. Molte cose che non sono venute 

fuori durante la commissione d’inchiesta 

sono scritte nella relazione del Difensore 

civico; quindi qui siamo al colpo di scena. 

Qualche passaggio ve lo voglio leggere, 

perché ricordo che in Commissione 

d’inchiesta ho fatto una domanda all’ex 

Presidente Rossi, gli ho chiesto come mai a 

Volterra non c’erano le terapie intensive. 

Lui si è un po’ inalberato dicendo che an-

dava tutto bene così e non c’era bisogno di 

niente a Volterra. Oggi, invece, leggo nella 

relazione del Difensore civico non solo che 

si torna a segnalare che la Regione Toscana 

non ha ancora dato attuazione alla legge 

Gelli Bianco del 2017, ma anche che si au-

spica, visto che adesso il nuovo direttore 

generale della sanità è proprio colui che ha 

scritto quella legge, di provvedere quanto 

prima.  

Il Difensore civico segnala anche la pro-

blematica della rete dei piccoli ospedali, 

quello che abbiamo sempre detto tutti noi 

dell’opposizione e tra l’altro segnala il pro-

blema di Volterra, di cui il Movimento 5 

Stelle si è più volte occupato. Ricordo di 

avere visto, anche diverse volte, persone in-

catenate qui davanti, non so se voi le avete 

viste, proprio per sollevare quel problema 

di Volterra, che ovviamente la maggioranza 

finora ha, non so se inconsapevolmente, 

dimenticato. Qui si scrive: “resta aperto il 
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problema della terapia intensiva a Volter-

ra”. Resta a Volterra, questo è grave, signo-

ri, il problema dell’assenza della pediatria 

durante la notte e nei giorni festivi in un 

contesto in cui i pediatri di base stanno 

scarseggiando su tutto il territorio regiona-

le, particolarmente nelle zone più disagiate.  

Queste sono le cose che il Difensore ci-

vico scrive nella sua relazione. Ma non so-

lo. Altra criticità segnalata è il fatto che non 

sia ancora stata ricostituita la Commissione 

regionale di bioetica, nonostante la stessa 

abbia cessato l’attività nell’aprile 2021. 

Come pure, altra cosa sollevata diverse vol-

te dal Movimento 5 Stelle con ben due in-

terrogazioni a cui è stato risposto “sì avete 

ragione, provvederemo”, non è stato ricosti-

tuito ancora l’organismo toscano per il go-

verno clinico.  

Tra l’altro la relazione evidenzia anche 

delle criticità di rapporto nei casi in cui il 

Difensore civico entra in contatto con alcu-

ne aziende sanitarie ospedaliere. Criticità 

derivanti dall’inerzia di alcune strutture 

aziendali interne a rispondere ai reclami ri-

cevuti dall’URP o dal Difensore civico. 

Tant’è che denuncia anche criticità con 

qualche struttura di relazione e la tendenza 

a ritrasmettere le domande pervenute diret-

tamente a chi ne è responsabile.  

Ma alla vulgata che è emersa durante tut-

to lo svolgimento della Commissione vac-

cini, ‘che è andato tutto bene, che la Regio-

ne Toscana è stata bravissima, che la non 

esistenza di un piano pandemico regionale 

era dovuto alla mancanza del piano pande-

mico nazionale’, quando invece abbiamo 

visto che il piano pandemico c’era ma non è 

stato mai attuato dal 2008, si contrappon-

gono tutte le criticità che sono state rilevate 

dal Difensore civico regionale, che ha rice-

vuto le segnalazioni dei cittadini. E lo dice 

nella relazione, quindi sarà facilissimo, pre-

sidente Fantozzi, basterà fare l’audizione, 

che diventerà a questo punto molto interes-

sante, del Difensore civico regionale, anche 

se ormai non è più in carica e ci sarà da ca-

pire come mai nessuno lo ascolti questo Di-

fensore civico, perché lui evidenzia pro-

blemi dovuti alla difficoltà di prenotazione 

dei vaccini da parte degli anziani, alla man-

canza di un organismo che raccolga le se-

gnalazioni dei casi avversi; alcune persone 

si sono sentite dire “voi avete un problema 

psichiatrico”. Non si può, se un’istituzione 

intende rispondere in modo serio a una 

pandemia e a una campagna di vaccinazio-

ne, non tenere conto degli effetti avversi 

che possono accadere, proprio per trarne 

vantaggio per il resto della popolazione.  

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria 

qui viene evidenziata la problematica delle 

liste di attesa e si continua a constatare, al 

di là dei tempi di attesa, una criticità nella 

gestione dei percorsi. E qui il Difensore ci-

vico vi spiega esattamente che cosa c’è che 

non va. Mi domando come mai nessuno lo 

ascolti.  

I temi legati all’emergenza Covid. Qui 

sinceramente c’è solo l’imbarazzo della 

scelta, perché il Difensore civico evidenzia 

le difficoltà del sistema di prenotazione dei 

tamponi molecolari nella prima fase; la 

mancanza di informazioni e di comunica-

zione, che ho sempre fatto presente in 

quest’Aula, a cui ha dovuto sopperire. Ri-

guardo alle vaccinazioni Covid, difficoltà di 

prenotazione, il problema dell’impatto del 

digital divide e, in riferimento ai soggetti 

fragili, particolarmente critica è stata la si-

tuazione dei caregiver. In merito a questo 

tema il Difensore civico ha più volte solle-

citato la Regione a procedere a una pro-

grammazione con data certa per la vaccina-

zione dei caregiver, che poi alla fine si è ri-

solta naturalmente per l’avanzare delle vac-

cinazioni per data di nascita. Gli effetti av-

versi ve li ho già detti. La gestione della 

quarantena delle classi; anche questa una 

cosa assurda. C’è tutto scritto nella relazio-

ne. Ci sono stati problemi nel definire chi 

doveva stare in quarantena, per quanto tem-

po ci doveva stare, come doveva fare ad 

uscirne. Per un caso positivo come mai in 

alcune parti della Toscana si metteva in 

quarantena l’intera classe e in altre parti no.  
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Insomma, la faccio breve, auspico che il 

Difensore civico, Sandro Vannini, venga in 

Commissione vaccini a relazionare. Lo rin-

grazio con l’occasione per il lavoro svolto e 

quindi voterò molto volentieri a favore del-

la proposta di risoluzione, ma credo anche 

che la relazione che lui ha scritto debba es-

sere attentamente valutata dalla Regione 

Toscana.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Stella, prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Grazie an-

che al presidente Bugliani e all’ex Difenso-

re civico Sandro Vannini per la sua relazio-

ne esaustiva. Mi auguro che chiusa questa 

parentesi, che io considero nefasta per il 

Consiglio regionale della Toscana e per la 

difesa civica che rappresenta il difensore 

civico, si apra finalmente una nuova stagio-

ne. La stagione che merita la Regione To-

scana considerando anche i predecessori 

che hanno ricoperto questa figura, penso al 

dottor Fantappiè, al dottor Morales. Perché 

veramente la figura del difensore civico ha 

un senso e la Regione Toscana in maniera 

orgogliosa ha spinto, ha promosso, ha tute-

lato, ha valorizzato questa figura fino 

all’arrivo del dottor Vannini. Ringrazio il 

consigliere Torselli, perché insieme a lui 

abbiamo fatto, come consiglieri di opposi-

zione, seppur in momenti separati, accesso 

agli atti per vedere che cosa è successo in 

quel concorso che ricordava prima il consi-

gliere, ma, vedete, i primi che avrebbero 

dovuto chiedere al Difensore civico istanza 

sono proprio i dipendenti della struttura del 

difensore civico. Perché dico i dipendenti 

della struttura del difensore civico? Perché 

chi come me ha avuto modo di assistere, a 

seguito di un ordine del giorno approvato 

da questo Consiglio regionale, all’audizione 

del Difensore civico in Prima Commissio-

ne, ha sentito delle parole dal Difensore Ci-

vico che ci hanno fatto non solo sobbalzare 

sulla sedia, ma ci hanno anche attivato, per-

lomeno per quanto mi riguarda, ad un per-

corso a difesa e a tutela dei dipendenti del 

Consiglio della Regione Toscana. In quella 

audizione del 21 maggio 2021, il Difensore 

civico ci diceva: “In merito a una serie di 

criticità evidenziate dai consiglieri, le spe-

se, i roll up, i lunch, i buffet… Altra que-

stione, ci ricordava il Difensore civico nel 

resoconto stenografico che vi voglio legge-

re, perché rimanga a memoria del Consiglio 

regionale “i light lunch sono tutti del 2019” 

anno in cui il Difensore civico era in carica 

“quando sono venuto qua” riferendosi alla 

struttura del difensore civico “anche quando 

ero al Corecom” perché il consigliere Tor-

selli ricordava il passato di Vannini da con-

sigliere glorioso, da consigliere comunale 

in quel di Siena, perché gloriosi sono i con-

siglieri comunali di Siena, perché gloriosa è 

quella città, ma ha anche fatto il presidente 

del Corecom, e diceva: “Anche quando ero 

al Corecom, questa cosa dei rinfreschi” de-

rubricandola a una semplice cosa “a fine 

convegni era una prassi”. Era una prassi an-

che al Corecom, non solo alla struttura del 

difensore civico “che gli uffici amministra-

tivi fanno da sempre”, non che il Difensore 

civico o il presidente del Corecom fa, ma 

gli uffici amministrativi fanno, come se i 

buffet se li facesse la PO di turno, il diri-

gente di turno o il dipendente del Consiglio 

regionale di turno perché gli viene voglia di 

deliberare la spesa per farsi un buffet a fine 

di un convegno senza che nessuno 

gliel’abbia detto. Ci dice: “Non è che ho 

detto fate il rinfresco”. Non l’ha detto a 

nessuno, ci dice il Difensore civico “Tra 

l’altro era un periodo pre Covid.” Come di-

re: durante il Covid non li abbiamo fatti i 

buffet almeno pre Covid ce li hanno fatti 

fare per un centinaio di persone. “Quindi il 

rinfresco di cui nella relazione, cioè quello 

di Siena, di 2.000 euro, è perché c’era una 

partecipazione preventiva all’iniziativa me-

desima di grandi numeri e di grande af-

fluenza di cittadini, non solo di autorità”. 

Per l’amor di Dio, che si fanno mangiare e 

bere solo le autorità! Facciamo mangiare e 

bere anche questi poveri cittadini che ven-
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gono apposta ai convegni del Difensore ci-

vico per mangiare. “Era veramente gente 

semplice, come allo sportello di Val di 

Chiana aretina”. Cioè, siccome ai convegni 

del Difensore civico vi è la gente semplice, 

il dipendente, la PO, il dirigente di turno 

della struttura, cosa pensa di fare? Siccome 

è gente semplice che fa difficoltà, che non 

arriva a fine mese, che fa fatica a pagarsi un 

light lunch o un pranzo, si organizza un bel 

buffet.  

Ora, un po’ di obiezioni noi gliele ave-

vamo fatte e gli abbiamo detto: ma Difenso-

re Civico lei non è mica lì per fare pagare la 

gente “No, ma io l’ho trovato, non è che lo 

decido io” ci dice il Difensore civico. Noi 

proviamo a ribatterlo e lui ci dice: “No as-

solutamente. Io ho detto questo perché è la 

prassi consolidata. Guardi, consigliere Stel-

la” riferendosi al sottoscritto. E ci manche-

rebbe che a uno che trova una prassi conso-

lidata di spendere 2.000 – 3.000 – 4.000 o 

5.000 euro per un light lunch a fine conve-

gno non gli venga in mente di non mandare 

avanti quella prassi consolidata, quando 

magari quella prassi consolidata se l’è por-

tata dietro lui dal Corecom. Quindi gli 

chiediamo: ma è colpa degli uffici? Sono 

stati gli uffici ad organizzarlo? E Vannini ci 

dice: “Certo, mica li organizzo io i buffet”. 

Allora, la prima a doversi difendere dal Di-

fensore civico è la struttura del difensore 

civico, poi sono i cittadini e le cittadine to-

scane, perché quello che ha fatto in questi 

anni il Difensore civico è stato qualcosa che 

va contro il buon insegnamento che il dot-

tor Morales e il dottor Fantappiè e quelli 

che ci sono stati dopo, hanno portato nella 

buona amministrazione, quello che i dipen-

denti, le PO, i dirigenti del Consiglio regio-

nale e delle strutture del Consiglio regiona-

le hanno portato dentro la Pubblica ammi-

nistrazione: la gestione dei soldi pubblici 

come se fossero i loro, da buoni padri di 

famiglia.  

Poi mi sono letto la relazione. Allora ho 

cambiato idea e ho detto: scusate, ma il Di-

fensore civico ce lo dobbiamo tenere. Ab-

biamo sbagliato a mandarlo via. Non solo 

ce lo dobbiamo tenere, molto probabilmente 

è il miglior candidato che noi possiamo 

portare alle prossime elezioni del 2025 co-

me centrodestra. Ha ragione la collega No-

feri. Noi non solo lo dobbiamo portare in 

commissione, questo è patrimonio della 

Commissione. Nel capitolo del Covid-19, il 

Difensore civico ci dice: “Le istanze perve-

nute alla difesa civica hanno messo in evi-

denzia il sistema di prenotazione dei tam-

poni molecolari del Covid-19, che nella 

prima fase si è rilevato complesso e ha 

creato non poche difficoltà”. E va oltre il 

Difensore civico, illustra tutte le criticità 

che questa Regione ha avuto nella fase pan-

demica e nella fase vaccinale; ci dice, addi-

rittura “la quale si chiudeva tuttavia rapi-

damente all’esaurimento delle dosi”, par-

lando dell’incapacità di prenotarsi sui por-

tali per quanto riguarda la vaccinazione.  

Non solo. Abbiamo fatto in quest’Aula 

un dibattito infinito sui caregiver. Sentite 

che cosa ci dice: “Particolarmente critica è 

stata la situazione dei cittadini conviventi 

con i disabili gravi”. Quando voi ci avete 

detto che questa criticità non c’era; lo evi-

denzia il Difensore civico. Sulla quarante-

na, forse è una delle cose più belle che ab-

biamo trovato in questa relazione, 

“l’Ufficio è intervenuto in più casi per 

chiedere alle aziende sanitarie di sbloccare 

la quarantena e per chiedere alla Regione di 

prevedere forme automatiche di fine qua-

rantena”. Meno male che c’è stato il Difen-

sore civico che ha suggerito, lo dice dopo, 

al Presidente Giani, di fare l’ordinanza per 

la fine quarantena soltanto con il tampone 

rapido. Allora, forse davvero è il miglior 

candidato che noi possiamo portare, perché 

l’opposizione a questa Amministrazione 

l’ha già fatta.  

E poi c’è la parte più bella della relazio-

ne, quella che io terrò, quella che molto 

probabilmente fotocopierò e la darò a tutti i 

consiglieri, pur avendola già avuta. Non si 

era mai visto, forse si preparava al lavoro 

che è andato a ricoprire ora, quello di fare 
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le rassegne stampa, non si era mai visto in 

una relazione del Difensore civico una sorta 

di autocelebrazione come quella che c’è 

stata. Forse nemmeno Mao o Putin sarebbe-

ro arrivati a tanto all’interno di una relazio-

ne. Con tanto di foto in giacca e cravatta il 

Difensore civico ci illustra tutto quello che 

ha fatto, le sue uscite stampa, come è stato 

bravo, come è stato bello. Proseguendo nel-

la lettura si vede che il più delle volte il Di-

fensore civico seguiva le sollecitazioni di 

consiglieri di centrodestra; non gli stavate 

simpatici voi del centrosinistra, motivo per 

il quale forse è stato cambiato e ve l’hanno 

portato via, perché non c’è mai un consi-

gliere regionale di centrosinistra citato in 

questa relazione; sono tutti consiglieri di 

centrodestra, il collega Casucci - il collega 

Stella no, a dire la verità - la collega Meini, 

la collega Montemagni, la collega Bartolini.  

Ma quali sono stati gli atti più belli, ne 

cito alcuni, del Difensore Civico? Il Difen-

sore civico come si muoveva? Uno si im-

magina che arriva l’istanza, il Difensore ci-

vico la prende, gli dà gambe e poi la archi-

via. No, non sia mai. Il Difensore civico co-

sa faceva? Si muoveva dagli articoli dei 

giornali, cioè prendeva gli articoli, li rita-

gliava, magari dalla rassegna stampa, non 

so se aveva quella telematica o quella car-

tacea pure pagata con i soldi dei contri-

buenti, li ritagliava con le sue forbicine, li 

metteva su un fogliettino a quadretti e da lì 

partiva l’istanza. Cioè, noi spendiamo 80 

mila euro l’anno per far fare la rassegna 

stampa al Difensore civico, che taglia con 

le forbicine gli articoli e poi inizia l’istanza. 

Paradossale. Così andiamo a scoprire che 

l’aumento delle istanze al Difensore civico 

che abbiamo avuto non è dovuto dai citta-

dini che si sono rivolti a lui, ma è il Difen-

sore civico che si è rivolto a sé stesso.  

Allora, detta questa parodia, noi abbiamo 

pensato, per i motivi che abbiamo detto, 

condividendo anche l’intervento del collega 

Torselli, naturalmente da un punto di vista 

politico, che questo Difensore civico non 

abbia svolto in questi anni la funzione per 

la quale il Consiglio regionale gli aveva da-

to mandato, compreso il sottoscritto, votan-

dolo. Sarà un problema del Presidente Giani 

il lavoro che farà il dottor Vannini. Mi 

sembra che si sia già preparato a fare la ras-

segna stampa anche in maniera egregia. 

Vedremo cosa inserirà nella rassegna stam-

pa alla fine dell’anno, se saranno più le sue 

foto che quelle del Presidente Giani.  

Quindi il voto di Forza Italia è contrario 

rispetto non solo a questa relazione, ma an-

che all’operato del Difensore civico. Ci au-

guriamo che questo Consiglio regionale 

scelga il prossimo Difensore civico nella 

tradizione che questa regione merita, nella 

tradizione che l’Ufficio del difensore civico 

merita, perché svolto in maniera corretta, 

così come è stato fatto dai predecessori del 

giornalista Vannini, è un ufficio che serve 

alle toscane e ai toscani, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie Stella. Ha chiesto 

di intervenire il Vicepresidente Casucci. 

Prego.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Oggi 

siamo chiamati ad esprimere il nostro giu-

dizio sul lavoro svolto dal Difensore civico 

della Toscana in riferimento all’anno 2021. 

Però prima di esprimere alcune considera-

zioni in merito a questo lavoro, la relazione 

è abbastanza corposa, mi preme evidenziare 

almeno due aspetti politici. Il primo, circa 

le recenti dimissioni del Difensore civico. 

A differenza delle altre figure di garanzia, il 

nostro Statuto, all’articolo 56, regola questa 

figura evidenziandone la sua importanza e 

strategicità. In particolare vorrei ricordare 

come il difensore civico sia previsto come 

una figura istituzionale volta a tutelare i no-

stri cittadini dalla cattiva amministrazione 

attraverso l’attività di mediazione, ma ciò 

che credo doveroso sottolineare è il caratte-

re di imparzialità e di indipendenza che 

questa figura dovrebbe rivestire, tanto che 

la durata dell’incarico dovrebbe essere su-

periore rispetto alla durata della legislatura 

e la sua nomina deve avvenire con il con-
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senso almeno della maggioranza qualificata 

dei consiglieri. Insomma, lo Statuto ci indi-

ca chiaramente qual è il percorso che do-

vrebbe favorire la scelta di uomini e di 

donne in grado di rappresentare compiuta-

mente il ruolo di garante dei diritti dei cit-

tadini davanti alla Pubblica amministrazio-

ne. Al di là dei contenuti della relazione, 

credo di non potere che esprimere perples-

sità di fronte alla scelta del dottor Vannini 

di lasciare l’incarico; sono particolarmente 

perplesso alla luce di quello che, appunto, 

statutariamente dovrebbe essere il ruolo del 

Difensore civico.  

In secondo luogo vorrei fare riferimento 

al percorso che abbiamo iniziato questa 

mattina, un percorso che può portare com-

piutamente alla riforma delle figure di tute-

la; lasciatemi rivendicare, con mal celato 

orgoglio, una coerenza di posizione a ri-

guardo. Ho sempre sostenuto che vi debba 

essere una figura unitaria di tutela, se pos-

sibile collegiale, quindi mi sento di condi-

videre l’impianto di riforma in sé di cui ab-

biamo parlato stamattina, naturalmente con 

varie osservazioni, in quanto nasce anche 

da un mio contributo. Una figura di tutela 

unitaria, quindi, soprattutto in considera-

zione di un fatto che credo sia doveroso da 

parte nostra: noi dobbiamo analizzare il la-

voro di queste figure anche per dare il no-

stro contributo per il miglioramento della 

loro attività nell’interesse dei cittadini. 

Questo è lo spirito che dovrebbe portarci ad 

analizzare le relazioni delle figure di tutela. 

Auspico che il dibattito, il confronto che è 

partito questa mattina, possa davvero dare 

risultati concreti, perché sinceramente in 

Toscana ne abbiamo bisogno.  

Veniamo ora ad alcune considerazioni 

per quanto riguarda la relazione. Nella pri-

ma parte si legge una frase: “Se oggi siamo 

difensori dei diritti degli altri domani sare-

mo cercatori di difesa per i nostri diritti”. 

Lasciatemi dire che qualche perplessità og-

gi me la lascia questa frase, perché è stata 

fatta da chi quell’incarico lo ha lasciato. Il 

concetto in sé per sé è anche giusto perché 

oggettivamente constatiamo un aumento del 

numero delle istanze che vengono trattate 

dal Difensore civico in svariate materie. Le 

materie oggetto di contenziosi sono nume-

rose, dall’ambiente alla salute, senza di-

menticare il lavoro, i rapporti istituzionali, i 

servizi pubblici locali. Ma ciò che credo 

opportuno evidenziare sono due aspetti che 

mi hanno veramente colpito e che vorrei 

portare alla riflessione dell’Aula. Il primo 

riguarda la partecipazione e i processi di 

partecipazione. Mi riferisco non solo alla 

nostra normativa regionale che incentiva e 

sollecita questi processi, che si ergono ad 

essere un momento di confronto preventivo 

su progetti, ma anche alle consultazioni re-

ferendarie locali. Mi ha stupito leggere, e su 

questo penso che dobbiamo svolgere un 

ruolo di stimolo nei confronti delle ammini-

strazioni locali, che molte amministrazioni, 

pur prevedendo nel proprio statuto l’istituto 

referendario, non hanno poi provveduto a 

regolamentarlo, così che i cittadini si trova-

no impossibilitati a procedere concretamen-

te. È l’approccio pragmatico che dicevo, 

per cui noi dovremmo essere utili nel mi-

glioramento della vita dei cittadini, che ci 

dovrebbe portare ad analizzare compiuta-

mente queste relazioni. Il referendum, lo 

dico da federalista convinto, è un istituto 

fondamentale della democrazia. Non dob-

biamo mai dimenticare che se pure è vero 

che la nostra sovranità si struttura sul prin-

cipio della rappresentanza, è dovere della 

politica garantire al popolo sovrano un di-

retto strumento di espressione della propria 

volontà. Sul piano politico quindi invito tut-

ti a promuovere sui territori rispettivi azioni 

finalizzate a superare questa grave lacuna 

che di fatto limita la sovranità popolare.  

Mi ha anche stupito leggere di un’altra 

lacuna istituzionale e cioè la difficoltà con 

cui i consiglieri comunali - molti di noi lo 

siamo stati - in specifiche circostanze e in 

determinati comuni accedono con difficoltà 

agli atti e ai documenti. Mi sembra davvero 

paradossale che in un mondo dove tutto è 

sempre più virtuale e digitale sia sempre e 
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comunque complicato mettere i rappresen-

tanti dei cittadini, ma anche questi ultimi 

quando sussiste il legittimo interesse, in 

condizione di elemosinare, si va quasi a 

questuare, i consiglieri comunali vanno a 

questuare documenti che gli spetterebbero 

per legge. La trasparenza, cari colleghi, non 

è semplicemente una bella parola da utiliz-

zare per motivi di propaganda, ma è un me-

todo di concepire le istituzioni. La parteci-

pazione, lo strumento dei referendum e la 

difficoltà di accesso agli atti da parte dei 

consiglieri comunali, sono gli aspetti che, 

leggendo la relazione, cercando di essere 

utile ai cittadini e anche agli eletti della no-

stra regione, più mi hanno colpito.  

Poi, leggendo la relazione, ci sono altri 

aspetti da evidenziare. Anche a me, al di là 

della confusione che ancora regna in mate-

ria urbanistica, tutte le perplessità che ci 

possono essere in materia di lavoro, di so-

ciale, un aspetto che ha interessato è stata 

l’attività del Difensore civico durante la 

pandemia, che va ad analizzare, come è sta-

to detto dal collega Stella, tutto ciò che non 

è andato nella nostra Regione. Naturalmen-

te non può mancare un riferimento a quella 

problematica che molti di noi trattano in 

termini concreti, quasi quotidianamente, 

che sono gli ospedali di vallata e il ridimen-

sionamento dei servizi. Questi sono argo-

menti che toccano ciascuno di noi nei nostri 

territori e sui quali dobbiamo cercare di 

trovare soluzioni il prima possibile.  

Come si comprende dalla relazione, dun-

que, la figura istituzionale del Difensore ci-

vico è strategica. Questo penso che sia un 

dato oggettivo. Per questo auspico che si 

arrivi presto alla nomina del nuovo Difen-

sore civico e soprattutto che vi sia veramen-

te il tentativo da parte di tutti noi di arriva-

re, al di là delle polemiche, diciamo, con-

tingenti, a una riforma dell’istituto della di-

fesa civica, perché quello che, ripeto, deve 

fare la differenza e dobbiamo avere come 

mentalità è di essere utili ai cittadini. La-

sciatemi dire che un difensore civico che 

lascia il proprio impegno prima del tempo, 

quando invece è prevista una durata supe-

riore alla consiliatura, mi lascia perplesso. 

Questo condiziona, purtroppo, la mia anali-

si rispetto alla relazione, perché è un dato 

oggettivo che non si può non dimenticare e 

che noi, anzi, abbiamo la necessità di met-

tere in evidenza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non ho altri in-

terventi in merito. Personalmente mi sento 

di ringraziare… No, interviene Galli, prego.  

 

GALLI: Grazie, Presidente. Sulla rela-

zione che ci è stata consegnata volevo fare 

due appunti: uno è un argomento che è stato 

già toccato dalla collega Noferi e uno che è 

stato toccato dal collega Stella.  

Per quanto riguarda la relazione che è 

stata fatta sulle residenze per anziani. Qui, 

in aula, ne abbiamo discusso tante volte; 

personalmente ho portato tanti atti e ho 

avuto anche la possibilità di relazionarmi 

con l’assessore di riferimento. Andando a 

rileggere quello che il Difensore civico ha 

sottolineato nella sua relazione, certamente 

si trovano degli spunti importanti, che van-

no proprio a confermare quelle che erano le 

nostre perplessità; poi, proprio sulle liste di 

attesa, è stata fatta una risoluzione insieme 

al presidente Sostegni e alla Commissione. 

Liste di attesa che il Difensore civico ha 

sottolineato per quanto riguarda la valuta-

zione delle persone anziane, la presa in ca-

rico delle persone anziane, ma soprattutto il 

loro ingresso nelle RSA.  

Un’altra segnalazione che mi sento di 

dovere fare è rivolta all’assessore, per avere 

un incontro con i gestori delle RSA, per po-

tere valutare quello che dovrà essere il futu-

ro delle RSA. Se ne parla nella relazione ed 

è un problema che abbiamo portato nella 

Commissione. Mi auguro che questa richie-

sta possa essere accolta.  

L’altro argomento. Qui faccio riferimen-

to al collega Stella. Effettivamente sembra 

proprio che il Difensore civico abbia preso 

spunto da quello che è il nostro lavoro, so-

prattutto dai nostri interventi, dai nostri 
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comunicati stampa, perché, leggo proprio le 

parole del Difensore civico: “Non posso ta-

cere anche per l’impegno” e lo ringrazio 

“che è stato profuso in merito dal consiglie-

re Giovanni Galli per lo scandalo circa la 

Cerbaiola” quel centro diurno di Empoli 

che era in grave difficoltà tanto che non si 

sapeva se poteva continuare la propria atti-

vità. Devo sottolineare che finalmente sono 

iniziati i lavori; sono iniziati i lavori per i 

due bagni che verranno sistemati perché 

non a norma. Le pompe di calore… così 

metto al corrente tutta l’Aula, anche se 

l’unica problematica ancora riguarda la pa-

lestra, dove gli anziani potrebbero fare delle 

attività fisiche che invece sono costretti a 

fare all’interno delle sale mensa, perché la 

palestra, purtroppo, non è ancora accessibi-

le.  

Questo per dire che noi crediamo che 

l’istituzione del difensore civico sia strate-

gica. Ci auguriamo quindi che la Toscana 

possa avere un Difensore civico che la rap-

presenti, una figura che possa soprattutto 

dare tutela ai nostri cittadini. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire il presidente Bugliani.  

 

BUGLIANI: Sì, grazie, Presidente. In-

tervengo perché sono stati presentati tre 

emendamenti dal consigliere Torselli. Per 

quanto riguarda i primi due da parte della 

maggioranza non ci può essere adesione, 

perché vanno a snaturare anche il senso del-

la proposta di risoluzione che è stata licen-

ziata dalla Prima Commissione e che viene 

proposta all’Aula. E fermo rimane 

l’apprezzamento dell’attività svolta dal Di-

fensore civico, anche perché della relazione 

sull’attività svolta nel corso del 2021 non si 

possono non evidenziare, numeri e dati alla 

mano, gli interventi fatti dal Difensore civi-

co per aumentare la conoscenza e la diffu-

sione dello stesso presso la comunità tosca-

na.  

Per quanto riguarda il terzo emendamen-

to, così come viene formulato, risulta poco 

utile nella parte impegnativa della proposta 

di risoluzione. Questo perché il quinto pun-

to ha a riferimento l’attività, che peraltro è 

già stata evidenziata negli scorsi anni, per-

ché obiettivamente è una mancanza quella 

della difesa civica nazionale, che si registra 

da parecchio tempo. Quindi il quinto punto 

è destinato a fare tutto ciò che è funzionale 

e necessario a che si arrivi a una legge qua-

dro a livello nazionale per la creazione di 

un difensore civico nazionale. Il riferimento 

che l’emendamento n. 3 fa agli accordi di 

collaborazione con i territori, con i quali 

non sono stati ancora sottoscritti, prima tra 

tutti la Città Metropolitana di Firenze, non 

ha alcun senso se inserito con riguardo al 

punto 5 della parte dispositiva. Quindi invi-

terei quantomeno il consigliere Torselli, che 

è il primo firmatario, a riformulare questo 

emendamento e a dargli una sua compiuta e 

autonoma connotazione, magari approfon-

dendo questo aspetto, poiché tra i diversi 

emendamenti, è l’unico che, se diversamen-

te articolato e autonomizzato, può essere 

eventualmente sostenuto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente. Ha 

chiesto di intervenire, chiamato in causa, 

Torselli, Prego.  

 

TORSELLI: Sì, Presidente, per risponde-

re al presidente Bugliani. Accettiamo il 

consiglio di riformulare l’emendamento 3. 

L’emendamento 1 e 2, vista la non disponi-

bilità e l’accoglienza da parte della maggio-

ranza, restano intatti. L’emendamento 3, 

invece, diventa non più un’aggiunta al pun-

to 5, ma la richiesta di creare un punto 6 e 

di chiedere che venga promossa la sotto-

scrizione di un accordo con le province to-

scane che già non lo abbiano fatto, partendo 

dalla Città Metropolitana di Firenze.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Questa 

riformulazione è già agli atti di questa Pre-

sidenza, quindi è questo emendamento che 

poi metterò in votazione. 

Prima di passare alla votazione mi sento 
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in dovere di ringraziare il nostro Difensore 

civico non soltanto per la relazione, così 

come detto in pratica da tutti i colleghi al di 

là dei distinguo, ma anche per l’ottimo la-

voro fatto, soprattutto su due aspetti: quello 

al quale anche io nello scorso mandato ho 

collaborato, la costituzione delle commis-

sioni miste conciliative, che in termini sani-

tari hanno dato una risposta importante nei 

territori e quello della realizzazione degli 

uffici periferici di difesa civica, che hanno 

dato una risposta importante a molti territo-

ri rispetto alle istanze che venivano rappre-

sentate.  

Passerei quindi all’approvazione degli 

atti. Abbiamo un ordine del giorno del 

Gruppo consiliare di Forza Italia. La parola 

al presentatore Stella, prego.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Non mi 

sembra ci sia stata la corsa a difendere il 

Difensore civico e non mi sembra nemmeno 

ci sia stata la corsa a chiedergli di rimanere. 

Prendo atto che quest’Aula si è liberata del 

Difensore civico. Non ho sentito interventi 

che chiedessero al Difensore civico a gran 

voce di rimanere. Onestamente mi sfugge 

anche un po’ il motivo per il quale uno che 

ha un incarico così prestigioso poi scelga di 

andare da un’altra parte, sempre che 

dall’altra parte abbia i requisiti per rima-

nerci. Illustro anche l’ordine del giorno 

perché condivido quello che diceva prima il 

presidente Bugliani, e noi l’abbiamo messo 

all’interno dell’ordine del giorno. Espri-

miamo intanto la necessità che il prossimo 

difensore civico venga nominato al più pre-

sto, osservi i principi di contenimento della 

spesa nell’espletare le proprie attività senza 

fare venire meno il proprio fondamentale 

contributo. Mi sembra un concetto normale 

il contenimento della spesa in un momento 

difficile per tutti, regola che ci siamo dati 

anche come Consiglio regionale. Non vedo 

perché il difensore civico, le figure di ga-

ranzia non dovrebbero avere lo stesso mo-

dus operandi dei consiglieri regionali, della 

Giunta o del Presidente della Giunta.  

Nell’impegnativa, invece “impegna il 

Presidente e la Giunta a sostenere il percor-

so per l’emanazione di una legge quadro 

nazionale sulla figura del difensore civico” 

– sapete che è in discussione la legge qua-

dro sul difensore civico – “e a sostenere il 

percorso” un elemento sul quale noi stiamo 

cominciando a discutere “per 

l’individuazione di una figura a cui riferire 

tutte le attività di garanzia previste dalla 

Regione”. Noi stiamo cominciando a discu-

tere su nuove figure di garanzia, qualora 

questo Consiglio regionale ne volesse inse-

rire; sono state presentate diverse proposte 

di legge da diversi consiglieri regionali. At-

tualmente abbiamo il garante dei detenuti, il 

garante dell’infanzia, il difensore civico. 

L’invito, attraverso questo ordine del gior-

no, è racchiudere sotto il difensore civico, 

quindi sotto un’unica figura, questi elemen-

ti di garanzia, nelle modalità che il Consi-

glio regionale e che i gruppi decideranno 

insieme di fare. Crediamo, anche guardando 

gli altri Consigli regionali, che sia arrivato 

il momento di ampliare le figure di garan-

zia, naturalmente sempre mantenendo il 

contenimento della spesa, sempre con gli 

stessi soldi che noi oggi spendiamo per le 

figure di garanzia attuali. Cercando di met-

terle tutte sotto il difensore civico forse po-

tremmo ottenere da un lato un contenimento 

della spesa e dall’altro ottimizzazione ed 

efficientamento. Quindi questo è l’ordine 

del giorno che presentiamo all’Aula.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto di in-

tervenire Tozzi. Prego.  

 

TOZZI: Sì, grazie. Solo per annunciare il 

voto favorevole su questo ordine del giorno 

che personalmente apprezzo, perché dà un 

indirizzo chiaro. Cioè, nel momento in cui 

ci si trova a dover anche normare quelle fi-

gure che comunque rappresentano garanzie 

per i cittadini, i messaggi devono essere 

quantomeno di serietà e di lungimiranza ri-

spetto all’approccio che si vuole avere su 

questi temi. Quindi concordo sia per quanto 
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riguarda la necessità di osservare principi di 

contenimento della spesa, e su questo ab-

biamo avuto modo di confrontarci questa 

mattina nel gruppo di lavoro, sia 

sull’opportunità di arrivare quanto prima a 

far sì che queste figure siano ricondotte 

nell’ambito di una normativa razionale e 

quanto più possibile efficace. È inutile ave-

re mille garanti quando poi ci troviamo a 

discutere, in quest’Aula, di questioni anche, 

direi, spiacevoli e disdicevoli, per non par-

lare di quello che è apparso sulle cronache 

di questi giorni; credo che sappiamo bene 

cosa questo possa determinare sulla credibi-

lità e serietà di queste istituzioni. Credo che 

questa vicenda, come tante altre, ci richiami 

davvero ad intervenire con una normativa 

assolutamente puntuale e non più rinviabile.  

 

PRESIDENTE: Casucci, prego.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. Votere-

mo a favore di questo atto che, ci pare, di 

buon senso, perché, specialmente in un pe-

riodo di difficoltà per i nostri cittadini, il 

contenimento della spesa anche 

nell’assolvimento degli uffici regionali do-

vrebbe essere una bussola che guida cia-

scuno di noi. Non possiamo che condivide-

re anche la necessità che si sostenga il 

cammino che porta all’emanazione di una 

legge quadro nazionale, perché penso che 

sia un segnale di civiltà. Per quanto riguar-

da la figura unica, anche in termini colle-

giali, torno a dire che è un mio pensiero, 

espresso più e più volte in quest’Aula. 

Quello che mi sento di dire è che nel tenta-

tivo che vi è stato negli anni, anche di ren-

dere parcellare il lavoro delle figure di tute-

la, bisogna metterci veramente mano, so-

prattutto per quanto riguarda le risorse e il 

personale, perché noi abbiamo necessità 

che vi siano uffici con i titoli adeguati, che 

possano avere personale in numero suffi-

ciente per fare un buon lavoro. Credo che ci 

voglia una spesa contenuta 

nell’assolvimento delle funzioni di queste 

figure di tutela ma che si debba, comunque 

sia, cercare di aprire una riflessione sulla 

necessità di risorse, strumenti e personale, 

perché per tutelare i cittadini ci vogliono le 

anche i soldi, ci vogliono le persone che 

sono in grado di farlo. 

Quindi ci aspetta un momento importan-

te, che è quello della riforma nella quale io 

personalmente credo, e lo dico in modo 

coerente, non da ora. Dobbiamo fare cia-

scuno di noi uno sforzo, perché questi sono 

argomenti importanti, riguardano la difesa 

dei cittadini. In maniera responsabile noi 

siamo pronti a dare il nostro contributo e 

non possiamo che votare un atto che spinge 

in questa direzione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Noferi.  

 

NOFERI: Grazie, Presidente. Pure ap-

prezzando l’intenzione di questo ordine del 

giorno di limitare le spese del difensore ci-

vico, che ovviamente apprezziamo, per 

quanto detto stamane nel gruppo di lavoro, 

noi riteniamo fondamentale, invece, la dif-

ferenziazione delle figure di garanzia, so-

prattutto per quanto riguarda il ruolo del ga-

rante per l’infanzia e l’adolescenza, perché, 

come facevo presente stamane, gli utenti 

sono minori che non hanno la possibilità di 

accedere direttamente alle richieste di tute-

la. Quindi è bene che una persona specifica 

si occupi anche dello studio e dell’analisi 

dei dati, delle situazioni critiche indipen-

dentemente dalle richieste che possono per-

venire direttamente al difensore civico. Per 

questo voteremo contrario all’ordine del 

giorno.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Non ci sono al-

tre dichiarazioni di voto, quindi si può pro-

cedere alla votazione dell’ordine del giorno. 

Possiamo chiudere la votazione. Chiusa la 

votazione. 9 voti a favore, 20 contrari, 0 

astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso, prima di proce-
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dere al voto della proposta di risoluzione, 

votiamo gli emendamenti. Sono stati carica-

ti sul sistema? No. Allora li votiamo singo-

larmente. Votiamo emendamento per 

emendamento. Sono stati firmati da Torsel-

li, Fantozzi e Veneri. Li avete. Quantomeno 

l’uno e il due sono nella formazione origi-

nale, il tre, che è modificato, ve lo leggerò. 

Votiamo in questo caso per alzata di mano. 

Emendamento n. 1. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? Bugliani come vota?  

 

BUGLIANI: Contrario.  

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Contrario.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Emendamento n. 2. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? Melio? Bu-

gliani come vota?  

 

BUGLIANI: Contrario.  

 

MELIO: Contrario.  

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Emendamento n. 3, così 

come richiesto da Torselli e depositato cor-

rettamente agli atti è modificato e così reci-

ta: “Nell’impegnativa al termine del punto 

n. 5 aggiungere questo periodo: punto 6. 

Promuovere un accordo di collaborazione 

con le province toscane che ancora non lo 

hanno sottoscritto, prima fra tutte la Città 

Metropolitana di Firenze”. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? Bugliani come vota?  

 

BUGLIANI: Favorevole.   

 

PRESIDENTE: Melio?  

 

MELIO: Favorevole.  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Passiamo adesso a votare 

con voto elettronico la proposta risoluzione 

n. 183 così come emendata. Apriamo la vo-

tazione. Aperta la votazione. Chiudiamo la 

votazione. Favorevoli 22, contrari 9, aste-

nuti 1.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Risoluzione della Quinta Commissione: Rela-

zione consuntiva sulle attività svolte dal Core-

com della Toscana - anno 2021 (Risoluzione n. 

185) 

 

PRESIDENTE: Passiamo adesso agli atti 

della Quinta Commissione. Abbiamo la re-

lazione consuntiva sulle attività svolte dal 

Corecom della Toscana, anno 2021, la pro-

posta di risoluzione n. 185. Prego, presiden-

te Giachi.  

 

GIACHI: Grazie. Vi presento la proposta 

di risoluzione con la quale si esprime ap-

prezzamento in seguito all’ascolto in Com-

missione della relazione consuntiva delle 

attività svolte dal Corecom nell’anno 2021. 

Il Corecom si è rivelato, anche per 

quest’anno, uno snodo centrale, non soltan-

to per quanto riguarda i suoi adempimenti 

formali di assistenza alle rimostranze dei 

cittadini e alle loro giuste rivendicazioni nel 

campo della telefonia, ma molto proattivo 

ed efficace in tutte quelle attività educative, 

svolte anche in collaborazione con gli enti 

locali e con le istituzioni scolastiche, per 

avviare la popolazione più giovane a un uso 

consapevole dei mezzi di comunicazione, 

degli strumenti telematici, che sono 

un’incredibile ricchezza e agevolano la no-

stra partecipazione ai fatti del mondo, ma 

possono diventare, a volte, degli spazi di 

inciviltà che richiedono l’apprendimento di 

regole e di stili di comportamento, come la 

frequentazione di qualunque spazio sociale 

condiviso.  

Il Corecom è attivo da anni in questo 

campo e sta estendendo, come è anche au-
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spicio di questo Consiglio, già espresso in 

passato, la sua attività di educazione attra-

verso l’esperienza del patentino digitale. 

Un’esperienza che la Quinta Commissione 

propone di sottolineare ancora, non solo 

nella sua importanza ma anche nella neces-

sità di espansione, di allargamento, di pro-

posta di questa esperienza a tutte le scuole 

della Toscana, quando sarà possibile. Devo 

dire che questa sollecitazione ha attirato 

l’attenzione di tutti i membri della Com-

missione, che oggi vi propongono, appunto, 

di votare l’apprezzamento, raccomandando 

l’espansione e la cura di questo progetto. In 

più, uno dei temi che si è rivelato più deli-

cato nell’ascoltare la relazione, è il percor-

so di formazione degli insegnanti, che spes-

so si trovano a gestire informazioni com-

plesse e anche a fare da tramite nell’accesso 

a questi mondi virtuali, a questi spazi vir-

tuali di confronto, senza uno strumentario 

intellettuale adeguato. Quindi abbiamo 

chiesto al Corecom, abbiamo inserito nella 

nostra risoluzione, la raccomandazione a 

prestare un’attenzione particolare alla pos-

sibilità di dedicare energie e attenzione alla 

formazione degli insegnanti. Proprio perché 

attraverso gli insegnanti gli sforzi educativi 

possono avere un risultato esponenziale, 

maggiore rispetto alle dinamiche educative 

diffuse.  

Infine, un ultimo punto. Anche questo ci 

è stato suggerito dalle attività che il Core-

com ha svolto, è il tema dell’attenzione al 

linguaggio di genere nella comunicazione e 

l’azione di sorveglianza che il Corecom 

svolge da questo punto di vista. Con questa 

attenzione al linguaggio di genere si svolge 

una funzione, diciamo, diffusamente educa-

tiva di tutta la cittadinanza attraverso i 

mezzi di comunicazione. Quindi anche que-

sto c’è sembrato un aspetto delle attività del 

Corecom da sottolineare e da incoraggiare.  

La Commissione ha approvato 

all’unanimità la decisione di approvare la 

relazione consuntiva del Corecom, di pro-

porvela con queste raccomandazioni e 

quindi ve la presento oggi per 

l’approvazione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto. Bartolini.  

 

BARTOLINI: Grazie, Presidente. In 

Commissione la Lega ha votato a favore, 

così come ha detto la presidente, perché è 

stata votata all’unanimità, con alcuni sugge-

rimenti tra i quali quello di preparare gli in-

segnanti, che mi sembra di avere proposto. 

Che dire? Noi sappiamo che il Corecom la-

vora in modo abbastanza unitario, non tiene 

conto degli schieramenti politici. Diversi 

aspetti sono positivi, come ha ricordato la 

presidente: l’alto numero di controversie 

evase, il lavoro nelle scuole anche se per 

ora è parziale. Però in questi giorni abbia-

mo fatto delle riflessioni. Abbiamo visto 

che la relazione è molto similare a quella 

dello scorso anno, perché ormai l’attività 

del Corecom è strutturata in un certo modo 

e va avanti così. Poi, a suo tempo, avevo 

proposto, ed era stata accolta favorevol-

mente dal presidente Brogi, la creazione di 

una app per fare conoscere l’attività del Co-

recom al maggior numero possibile di to-

scani, però è rimasta lettera morta. Questo 

perché? Perché il mondo cambia, e in modo 

veloce. Allora la riflessione è che bisogne-

rebbe, forse, aprire un confronto sul ruolo 

del Corecom nella nostra Commissione, 

nella Quinta. Quello che ci stupisce e che ci 

fa votare astensione, nonostante avessimo 

votato favorevoli in Commissione, è il fatto 

che da quasi un anno la pdl 51, che riguarda 

proprio il Corecom, sia bloccata senza mo-

tivazioni. E non si capisce perché, visto che 

è stata presentata dalla maggioranza. Fra 

l’altro noi stiamo predisponendo degli 

emendamenti su questa pdl perché che ci 

sia bisogno di rivedere la normativa è pale-

se proprio perché i tempi cambiano velo-

cemente; a questo punto ci chiediamo se ci 

sono dei problemi politici all’interno della 

maggioranza.  

Detto questo, il nostro voto sarà di asten-

sione, non tanto in termini gestionali, ma 

proprio perché ci sono queste nuove sfide 
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da affrontare. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Non ci 

sono altri interventi previsti. A questo pun-

to metterei in votazione la proposta di riso-

luzione 185. Apriamo la votazione. Aperta 

la votazione. Chiudiamo la votazione. Fa-

vorevoli 20, contrari 2, astenuti 3. La riso-

luzione è approvata.  

 

- Il Consiglio approva -  

 
Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella, sulle criticità del servizio postale in 

Toscana e sull’audizione dell’Assessore Stefano 

Ciuoffo in Prima Commissione (Interrogazione 

orale n. 366) 

 

PRESIDENTE: Passiamo adesso alle in-

terrogazioni. Vado in ordine di numero. La 

367 in merito all’istallazione di un impianto 

di rigassificazione nel porto di Piombino. 

Non c’è Landi. Però prima l’avevo visto in 

aula, proviamo ad aspettare un attimo se 

rientra. Ho presente Baccelli. C’è Capec-

chi? Non c’è neppure Capecchi. Ho presen-

te, Stella con Ciuoffo. Vuole rispondere? 

Bene, Iniziamo dalla n. 366. Proponente 

Stella, risponde l’assessore Ciuoffo. Prego.  

 

CIUOFFO: Grazie per avere consentito 

di modificare l’ordine dei lavori e dare il 

tempo anche al presidente di entrare in aula. 

L’interrogazione che affrontiamo è quella 

posta dal presidente Marco Stella sulla cri-

ticità del servizio postale. Non è la prima 

volta che affrontiamo il problema in questa 

sede. Devo dire che ho avuto l’occasione e 

il piacere anche di potere relazionare nella 

Commissione competente rispetto 

all’azione di sollecitazione che la Giunta ha 

fatto rispetto a una criticità reale, che viene 

segnalata anche da questa interrogazione. 

Nella sostanza il programma di assunzioni, 

che Poste ha comunicato e sul quale ha 

fondato anche un accordo nazionale con i 

sindacati di categoria, trova una non com-

prensibile fatica nella sua attuazione. Credo 

che la sintesi della verifica che abbiamo fat-

to alla fine si sintetizzi in questo. Rispetto 

al piano delle assunzioni che dovevano por-

tare ad un incremento della pianta organica 

e alla copertura del personale nei vari uffi-

ci, le nuove assunzioni sono a parziale inte-

grazione dei pensionamenti e delle sostitu-

zioni degli addetti. Le risposte da pare delle 

Poste sono state in questo senso abbastanza 

non compiute.  

Nel merito, la questione del personale e 

della situazione degli sportelli ad orario ri-

dotto. La Giunta si è rapportata già nel 

2020 e nel 2021 affinché gli uffici postali 

chiusi durante la pandemia potessero essere 

riaperti con, logicamente, le precauzioni e i 

dispositivi di protezione individuali atti a 

tutelare lavoratori e utenza dal rischio con-

tagio Covid. Abbiamo passato due anni che 

voi, come me, avete ben chiari e negli uffici 

postali è stata davvero una criticità, perché 

bastava che ci fosse un soggetto contagiato 

e gli uffici postali inizialmente venivano in-

teramente chiusi, per passare alle fasi di 

bonifica, sanificazione dei locali prima del-

la riapertura. A gennaio 2021 abbiamo dato 

la notizia, in accordo con Poste Italiane, 

della riapertura di 84 uffici postali che era-

no chiusi dallo scoppio della pandemia. La 

situazione è rimasta immutata su questi 

numeri fino ad adesso, ad oggi, in quanto 

da Poste Italiane spiegano che non hanno al 

momento la possibilità di aprire ulteriori 

sportelli, stante la carenza del personale in 

servizio. È noto il problema del personale, 

stante le denunce dei sindacati e lo stato di 

agitazione da ultimo proclamato fino allo 

scorso 13 aprile, che ha visto l’astensione 

dagli straordinari e dalle prestazioni ag-

giuntive. Secondo i dati diffusi da SLC 

CGIL negli ultimi cinque anni ci sarebbero 

circa 1.600 lavoratori in meno in Toscana, 

di cui 700 negli uffici postali, 890 persi nel 

comparto recapito logistica. Da gennaio 

2020 a gennaio 2022, sempre secondo i dati 

diffusi dalla C.G.I.L., l’organico di perso-

nale stabile è sceso in Toscana di 216 unità.  

Abbiamo interpellato Poste Italiane che, 
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tramite il responsabile di relazioni istitu-

zionali, macroarea centronord, ci informa 

quanto segue: “il programma di assunzione 

di Poste Italiane prosegue nella scia del 

biennio appena trascorso, nonostante le dif-

ficoltà causate dalla pandemia in Toscana 

nel 2020 – 2021, vi sono stati 254 ingressi 

tra personale addetto allo sportello, consu-

lenti finanziari e porta lettere, numeri che al 

momento, a livello nazionale rappresentano 

il 13 per cento delle assunzioni. Numeri de-

stinati a crescere durante questi mesi sulla 

base dell’attenzione a ricambio generazio-

nale, svolto sulla ricerca dei giovani da in-

serire nelle posizioni di poste. In questa 

prospettiva l’azienda prevede un percorso 

già avviato con 25.000 assunzioni da nord a 

sud entro i prossimi due anni. 25.000 in due 

anni. Dal primo marzo, infatti, in Toscana 

sono stati confermati a tempo indeterminato 

62 portalettere, 16 consulenti finanziari, 27 

operatori di sportello, e il 2022 vedrà in tut-

ta la regione 105 nuovi ingressi. Per quanto 

concerne invece la situazione attuale relati-

va agli uffici postali in Toscana, siamo a 

confermarle che dei 900 presenti 84 uffici 

sono ancora razionalizzati Covid, ovvero ad 

orario ridotto e 4 uffici sono chiusi per cri-

ticità infrastrutturali”. Questi quattro casi li 

hanno elencati, uno per rapina, uno per ri-

strutturazione …, tutti e quattro motivati. A 

seguito di tale risposta abbiamo chiesto la 

tabella con l’ubicazione degli 88 uffici po-

stali in questione – ci è stata fornita e la al-

lego alla risposta –  e inoltre l’andamento 

delle entrate e delle uscite dei lavoratori 

negli ultimi tre anni, per comprendere se il 

piano assunzioni annunciato porterà o meno 

a un reale incremento dei lavoratori in ser-

vizio in Toscana. La società non ci ha forni-

to tali dati e la Giunta ha quindi provveduto 

ad inviare due lettere, due note. La prima al 

Ministro delle economie e finanze, azioni-

sta di controllo di Poste Italiane, a firma del 

Presidente Giani, in cui si espongono le cri-

ticità del servizio e la situazione dei dipen-

denti; la seconda, a firma del sottoscritto, al 

Vicepresidente del Ministero dello sviluppo 

economico, con delega alle poste, per ri-

chiamare la sua attenzione sulla Toscana al 

fine di verificare il rispetto del contratto di 

programma fra Poste e Ministero stesso. Il 

Ministero dello sviluppo economico ha in-

fatti il potere di vigilanza sugli standard del 

servizio e la carenza del personale, influen-

za, secondo noi, inevitabilmente, anche i li-

velli del servizio offerto all’utenza. Questo 

quanto fatto fino ad oggi. Nel momento in 

cui arriveranno risposte informeremo il 

Consiglio. Come notate c’è il numero delle 

assunzioni ma non sappiamo il delta tra 

pensionamenti e assunzioni, se è positivo o 

negativo. Secondo i sindacati è negativo e 

anche di cifre importanti.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Per la replica 

presidente Stella.  

 

STELLA: Grazie, Presidente. Grazie an-

che all’assessore Ciuoffo. Chiedo la corte-

sia, avendo perso alcuni pezzi, l’audio non 

era eccezionale, se mi può fornire la rispo-

sta scritta, perché rischio di avere perso nel-

le sue parole qualche numero. Onestamente 

spero di avere capito male, ma la sua rispo-

sta mi preoccupa. Mi preoccupa per due or-

dini di motivi.  

Il primo. Ringrazio anche il presidente 

Bugliani per avere in Prima Commissione 

audito le sue preoccupazioni, lei insieme a 

tutta la Commissione, sul servizio postale 

in Toscana, sui lavoratori delle Poste e su 

quello che è un servizio comunque essen-

ziale.  

Il secondo elemento. Esprimo tutta la 

preoccupazione, perché se una partecipata 

al 70 per cento, chiamiamola così, dallo 

Stato italiano, perché, se non ricordo male i 

numeri, il 30 ce l’ha il MEF e il 37 ce l’ha 

Cassa Depositi e Prestiti, quindi siamo in-

torno al 65, 67 per cento, non prende nem-

meno in considerazione le sollecitazioni di 

un governatore di una delle regioni più im-

portanti che abbiamo in Italia, anzi mi con-

senta di dire, di una delle regioni italiane, 

mi domando cosa dobbiamo fare. Prendia-
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mo la macchina tutti insieme, andiamo a 

Roma e facciamo capire che esistono anche 

le regioni, che esiste un tema che si chiama 

salvaguardia del servizio, salvaguardia dei 

posti di lavoro e anche del nostro territorio? 

Ma è mai pensabile che il governatore di 

una regione scriva al Ministro su un tema 

così importante e nessuno risponde? Io pen-

so che abbiano tutti perso la testa, onesta-

mente, a prescindere dal colore politico. 

Qui si vive in un mondo capovolto. Un Go-

vernatore scrive su un tema così importante 

e nessuno risponde? Un assessore scrive e 

nessuno si fa sentire? Ma cosa dobbiamo 

fare per far sentire che esiste un problema? 

Questo vale per tutto, non è che vale soltan-

to per il servizio postale.  

Allora io spero di avere capito male per-

ché se ho capito bene di 84 uffici chiusi non 

ne è stato riaperto nemmeno uno. Se ho ca-

pito i numeri sono questi. Mi sembra di 

avere percepito che abbiamo perso negli ul-

timi anni 1.500 lavoratori e non so il piano 

delle assunzioni, lei diceva “non sappiamo 

qual è il delta”. Onestamente sono un po’ 

preoccupato. In questa mia preoccupazione, 

lo ripeto, ringrazio il presidente Bugliani e 

lei assessore, ringrazio anche il Governato-

re Giani per l’impegno che ha profuso nel 

difendere il servizio e soprattutto i lavorato-

ri di Poste Italiane, al quale va il nostro rin-

graziamento generale, perché se gli uffici 

postali vanno avanti è perché ci sono turni 

massacranti, doppi, persone che rinunciano 

alla malattia per andare a lavorare, per ga-

rantire, anche se con qualche disservizio, un 

servizio che, per quanto mi riguarda, è un 

servizio essenziale…  

 

PRESIDENTE: Un bel terremoto! Sarei 

per sospendere i lavori.  

  

La seduta è sospesa alle ore 17:51 

La seduta riprende alle ore 18:19 

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 

Ordine dei lavori 

 

PRESIDENTE: Scusate. A seguito di 

una verifica fatta con il responsabile di pre-

venzione e sicurezza, tenuto conto che il 

terremoto è di 3,7 gradi della scala Richter 

e tenuto conto che, per le norme di sicurez-

za, nel caso di terremoto superiore a 3,5 

gradi della scala Richter bisogna lasciare i 

locali e non rientrare, la seduta termina qua 

e riprenderà domani mattina con l’orario 

prestabilito. Grazie.  

 

La seduta termina alle ore 18:20.  
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