REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 120

del 24 Luglio 2015

Oggetto:
Conferimento incarico di Direttore generale della Giunta regionale al Dr. Antonio Davide Barretta art.14, l.r. n.1/2009.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE
Struttura Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE, RECLUTAMENTO, ASSISTENZA
NORMATIVA
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.14 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” e richiamato in particolare il comma 1, il quale prevede che la nomina
del direttore generale della Giunta regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta
regionale;
Vista e richiamata la propria nota del 19 giugno 2015), con la quale si comunica che la ricognizione
effettuata ai sensi dell'art. 14, comma 3 della l.r. n.1/2009, ha dato esito negativo, in quanto nessuno
dei dirigenti a tempo indeterminato è risultato in possesso dei requisiti necessari a ricoprire
l'incarico in oggetto, e pertanto si chiede al dirigente responsabile del settore “Organizzazione,
reclutamento, assistenza normativa” di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un avviso
rivolto a soggetti esterni alla Regione dotati dei requisiti previsti dal comma 4 dell'art.14 della l.r. n.
1/2009 nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al direttore
generale dall'art.4 bis della legge medesima;
Dato atto che a conclusione delle fasi procedimentali di propria competenza il dirigente del settore
Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa” ha trasmesso al sottoscritto l'elenco e la
documentazione, con relativa istruttoria formale sui requisiti dichiarati in domanda, di tutti i
soggetti che hanno presentato regolarmente la propria candidatura, che sono risultati n.9, al fine di
procedere alla individuazione del candidato idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore generale della
Giunta regionale;
Considerato che il Dr. Antonio Davide Barretta è in possesso dei requisiti previsti dall'art.14,
comma 4, della l.r. n.1/2009 nonché della significativa esperienza professionale acquisita dal
medesimo, in particolare nel ruolo di Direttore amministrativo dell'Università di Siena e
successivamente di Direttore generale della Presidenza della Giunta regionale. In quest'ultimo ruolo
ha già svolto funzioni di garanzia della rispondenza complessiva dell'attività della struttura
organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta
regionale, del costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica, della
coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell'azione regionale; inoltre ha
esercitato compiti di direzione, vigilanza e controllo delle funzioni svolte dai direttori generali della
Giunta medesima nell'ambito del Comitato di direzione da lui presieduto;
Di dare atto che ai soggetti esterni alla Regione provenienti dal settore pubblico, l'incarico è
conferito, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 14, comma 6, della l.r. 1/2009, previo collocamento in
aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;
Visti e richiamati:
- l’art.15 della l.r. n.1/2009, che al comma 2 prevede che il trattamento economico del direttore
generale e dei direttori “è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi
alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali
equivalenti”;
la delibera di G.R. n. 706/2015 sopra citata, con cui viene determinato in € 170.000,00
onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi, il trattamento economico da corrispondere al Direttore
Generale della Giunta regionale;
-

Ritenuto di procedere alla nomina del Direttore Generale della Giunta regionale a decorrere dal
giorno 1 agosto 2015;
Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Antonio Davide Barretta ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale l'interessato ha dichiarato l'insussistenza
delle cause di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli
interessi finanziari resa ai sensi dell'art.6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Giunta regionale n.34/2014
“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”.
DECRETA
1) di nominare Direttore Generale della Giunta regionale, per i motivi espressi in narrativa, il Dr.
Antonio Davide Barretta a far data dal giorno 1 agosto 2015;
2) di procedere, per i motivi esposti in narrativa, alla stipula del contratto di lavoro di durata pari
all'intera legislatura con il Dr. Antonio Davide Barretta, con decorrenza dal giorno 1 agosto 2015,
fermo restando che per la durata dell'incarico trova applicazione quanto disposto dall’art. 16,
comma 1, della l.r. n.1/2009, nonché la normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 6, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto è
subordinata al collocamento in aspettativa del Dr. Antonio Davide Barretta .
4) di dare atto, altresì, per i motivi espressi in narrativa, che il trattamento economico annuo,
onnicomprensivo, da corrispondere al Direttore Generale è pari a € 170.000,00 annui al netto degli
oneri riflessi;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. n.23/2007.
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