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LA DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 08.01.2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” in particolare l’art. 2 che prevede la separazione delle competenze tra organi di direzione
politica e dirigenti e l’art. 9 che individua le funzioni dei responsabili di settore;
Visto il decreto dirigenziale n. 1796 del 4 maggio 2012 avente per oggetto “Assetto organizzativo
Direzione Generale Organizzazione” con il quale alla sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del
Settore “Comunicazione organizzativa e tutela della privacy”;
Preso atto che l’art. 38 comma 2 della medesima L.R. 1/2009 dispone che la Direzione Generale
competente in materia di personale e pari opportunità elabori un rapporto annuale sulla situazione e
sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione Toscana e sullo stato di attuazione
delle azioni positive;
Dato atto dell’approvazione delle “azioni positive per le/i dipendenti regionali della Giunta e del
Consiglio della Regione Toscana 2013-2015” da parte della Giunta regionale con deliberazione n.
540/2013, così come previsto dall’art. 36 “Azioni positive” della L.R. 1/2009;
Visto il rapporto sulla situazione e sulle dinamiche del personale regionale maschile e femminile della
Regione per l’anno 2014 elaborato dalla Direzione generale Organizzazione – Settore Comunicazione
organizzativa e tutela della privacy e composto da una raccolta di dati relativi al personale in servizio
presso gli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, (All. A) allegato quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto inoltre il rapporto sullo stato di attuazione delle azioni positive per le/i dipendenti della Regione
Toscana 2013-2015 (All B) allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto così come
predisposto dalla Direzione generale Organizzazione – Settore Comunicazione organizzativa e tutela
della privacy;
Considerato di trasmettere, ai sensi dell’art. 38 della L.R. 1/2009, il rapporto sulla situazione e sulle
dinamiche del personale maschile e femminile della Regione (All. A) ed il rapporto sullo stato di
attuazione delle azioni positive per le/i dipendenti della Regione 2013-2015 (All B) alla Giunta
Regionale, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al Comitato unico di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), alla
Consigliera Regionale di parità, alla Commissione regionale per le pari opportunità donna uomo della
Toscana ed alle organizzazioni sindacali;

DECRETA

1) di approvare il “Rapporto sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile
della Regione anno 2014” composto da una raccolta di dati relativi al personale in servizio presso gli
uffici della Giunta e del Consiglio regionale (All.A) allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

2) di approvare il “Rapporto sullo stato di attuazione delle azioni positive per le dipendenti della
Regione 2013-2015” (All B), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3) di trasmettere il presente decreto e i relativi allegati All. A e All. B alla Giunta Regionale,
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, al Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), alla
Consigliera Regionale di parità, alla Commissione regionale per le pari opportunità donna uomo della
Toscana ed alle organizzazioni sindacali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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