REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 122

del 24 Luglio 2015

Oggetto:
Conferimento incarico di Direttore della Direzione "Affari legislativi, Giuridici e Istituzionali" alla
dirigente regionale Patrizia Magazzini - 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 2, il quale prevede che la nomina
dei direttori è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale;
Vista e richiamata la delibera della Giunta regionale n.706 del 1 luglio 2015 recante: "Strutture di
vertice dell'amministrazione ai sensi della l.r. n. 1/2009 – Istituzione delle direzioni, definizione
delle relative competenze e determinazione del trattamento economico del Direttore generale e dei
Direttori";
Vista e richiamata la propria nota Prot. n. AOOGRT/151549/A.030.110, del 3 luglio 2015, con la
quale vengono individuati, previo esame dei curricula, i dirigenti regionali a tempo indeterminato a
cui affidare, sulla base dell'esperienza posseduta, l'incarico di Direttore, nonché le Direzioni da
mettere a bando all'esterno in quanto nessun dirigente a tempo indeterminato della Regione è
risultato in possesso della professionalità necessaria a ricoprire tali incarichi;
Considerato pertanto che il dirigente regionale a tempo indeterminato, Dr.ssa Patrizia Magazzini è
in possesso dei requisiti previsti dall'art.14 della l.r. n.1/2009 ed ha dimostrato, nell'esercizio delle
funzioni fino ad oggi a lei assegnate anche come responsabile dell'Area di coordinamento Attività
legislative, Giuridiche ed Istituzionali, di avere le competenze, nonché le caratteristiche
professionali necessarie per ricoprire l'incarico di cui in oggetto garantendo anche il raggiungimento
degli obiettivi generali e specifici a lei affidati;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto di
lavoro per i dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;
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 € 130.000,00
onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi, il trattamento economico da corrispondere al Direttore
della Direzione “Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali”;
-

Ritenuto di procedere alla nomina del Direttore della Direzione della Giunta regionale “Affari
Legislativi, Giuridici e Istituzionali” a decorrere dal giorno 1 agosto 2015;
DECRETA
1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, il dirigente regionale a tempo indeterminato Dr.ssa
Patrizia Magazzini quale Direttore della Direzione “Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali” a far
data dal 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.ssa Patrizia Magazzini, 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;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto
di lavoro comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;
4) di dare atto, altresì, per i motivi espressi in narrativa, che il trattamento economico annuo,
onnicomprensivo, da corrispondere al Direttore della Direzione “Affari Legislativi, Giuridici e
Istituzionali” è pari a € 130.000,00 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.
Il Dirigente Responsabile
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