REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 138

del 31 Luglio 2015

Oggetto:
Conferimento incarico di Direttore della Direzione "Organizzazione e sistemi informativi" alla
dott.ssa Carla Donati - art. 14, l.r. n. 1/2009.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
Struttura Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
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 del 3 luglio 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 del decreto di indizione e
del relativo avviso pubblico 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 alla Direzione “Organizzazione e sistemi informativi” ai sensi dell'art.14 della
legge medesima;
Dato atto che:
− il dirigente del settore “Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa” ha pubblicato l'
Avviso di selezione pubblica per soggetti esterni alla Regione, per il conferimento
dell'incarico a tempo determinato di Direttore della Direzione “Organizzazione e sistemi
informativi” con scadenza il giorno 29 luglio 2015;
− che il Direttore Generale della Presidenza ha nominato una Commissione con il compito di
procedere all'istruttoria formale delle domande dei soggetti che hanno presentato la propria
candidatura;
− che alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Commissione ha acquisito
la relativa documentazione trasmessa dai soggetti che hanno presentato regolarmente la
propria candidatura, che sono risultati complessivamente n. 13, al fine di procedere
all'istruttoria delle stesse;
Preso atto delle risultanze della Commissione di cui sopra, la quale mi ha trasmesso un elenco di n.
10 candidati in possesso dei requisiti richiesti a ricoprire l'incarico di Direttore della Direzione
“Organizzazione e sistemi informativi” della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto di conferire alla Dott.ssa Carla Donati, già Direttore generale della DG
Organizzazione e sistemi informativi, che risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art.14 della
l.r. n.1/2009, nonchè della professionalità necessaria a ricoprire l’incarico in oggetto, in ragione
dell'esperienza acquisita nella direzione e coordinamento di struttura complessa, l’incarico di
Direttore della Direzione “Organizzazione e sistemi informativi”;
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 € 130.000,00
onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi, il trattamento economico da corrispondere al Direttore
della Direzione “Organizzazione e sistemi informativi” ;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Direttore della Direzione della Giunta regionale
“Organizzazione e sistemi informativi” a decorrere dal giorno 1 agosto 2015;
Preso atto della dichiarazione resa dalla Dott.ssa Carla Donati n merito:
− all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, ai sensi dell'art.20
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”;
− all'insussistenza della specifica causa ostativa prevista per gli incarichi di direzione di
strutture deputate alla gestione del personale, di cui all'art.53 del D.Lgs. n.165/2001, così
come modificato dall'art.52, comma 1, lett.a), del D.Lgs. n.150/2009;
− relativa agli 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, per i motivi espressi in narrativa, la Dott.ssa Carla Donati quale Direttore della
Direzione “Organizzazione e sistemi informativi” della Giunta regionale, 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 la Dott.ssa Carla Donati , 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 della Dott.ssa Carla Donati;
4) di dare atto, altresì, per i motivi espressi in narrativa, che il trattamento economico annuo,
onnicomprensivo, da corrispondere al Direttore della Direzione “Organizzazione e sistemi
informativi” 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 Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Presidente
ENRICO ROSSI

