REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale

N° 19

del 30 Gennaio 2018

Oggetto:
Conferimento incarico di Direttore della Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" alla
Dr.ssa Monica Calamai - art.14, l.r. n.1/2009.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI
Struttura Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
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;
Visto altresì l’articolo 15, comma 2, della sopra richiamata l.r. n. 1/2009 secondo il quale il
trattamento economico del Direttore generale e dei direttori onnicomprensivo, 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;
Vista 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 la Delibera della Giunta regionale n. 82 del 29 gennaio 2018 che, oltre ad integrare, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della L.R. n. 1/2009, la declaratoria di competenze della Direzione Diritti
di cittadinanza e coesione sociale valorizzando, in particolare, le competenze di raccordo ai fini del
mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario toscano, ha modificato la
sopra richiamata DGR n. 706/2015, rideterminando altresì il trattamento economico annuo
omnicomprensivo relativo all’incarico della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” in
complessivi €147.000 al netto degli oneri riflessi, da corrispondersi in 12 quote mensili senza diritto
all'erogazione della tredicesima mensilità;
Dato atto che in data 3 gennaio 2018 è stato pubblicato l'Avviso di selezione pubblica per titoli, per
il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore della Direzione “Diritti di
cittadinanza e coesione sociale” con scadenza il giorno 17 gennaio 2018, per il quale sono state
presentate complessivamente n. 4 candidature;
Preso atto delle risultanze dell'istruttoria formale svolta dal settore “Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane”, trasmessa in data 19 gennaio 2018 (prot. n. 32089) e del successivo colloquio
effettuato con i soggetti che hanno presentato la propria candidatura finalizzato a valutare la
professionalità e la concreta idoneità dei medesimi a svolgere le funzioni di Direttore della
Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale”;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di conferire alla Dr.ssa Monica Calamai, Direttore Generale
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, la responsabilità della Direzione "Diritti di
cittadinanza e coesione sociale" della Giunta Regionale, in quanto in possesso dei requisiti previsti
dall'art.14 della l.r. n.1/2009, nonché della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni
proprie della Direzione "Diritti di cittadinanza e coesione sociale”, in ragione della pluriennale
esperienza acquisita nelle funzioni direzionali presso numerosi e diversi enti pubblici che operano
nel sistema socio-sanitario toscano, quali l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, l'Azienda
USL 6 di Livorno e l'Azienda Usl 8 di Arezzo;
Dato atto, ai sensi dell’art. 14, comma 6, della l.r. n.1/2009, che l'incarico è conferito previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di
provenienza;
Preso atto della dichiarazione resa dalla Dr.ssa Monica Calamai, 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'interessata 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, per i motivi espressi in narrativa, la Dr.ssa Monica Calamai quale Direttore della
Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione sociale” della Giunta regionale con decorrenza dalla
data indicata nel contratto di lavoro;
2) di procedere, per i motivi esposti in narrativa, alla stipula del contratto di diritto privato, di durata
pari a cinque anni, con la Dr.ssa Monica Calamai, fermo restando quanto disposto dall’art. 16 della
l.r. n.1/2009, il quale prevede che “i direttori cessano dall'incarico a decorrere dal conferimento
degli incarichi ai nuovi direttori e comunque decorsi sessanta giorni dalla prima seduta della Giunta
regionale”, nonché della normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza;
3) di dare atto, altresì, per i motivi espressi in narrativa, che il trattamento economico annuo,
onnicomprensivo, da corrispondere al Direttore della Direzione “Diritti di cittadinanza e coesione
sociale” è pari a € 147.000 al netto degli oneri riflessi, da corrispondersi in 12 quote mensili senza
diritto all'erogazione della tredicesima mensilità.
4) di dare atto infine, ai sensi della sopra richiamata DGR n. 706/2015 che il Direttore è soggetto a
valutazione da parte della Giunta regionale in relazione agli obiettivi annuali assegnati, con
particolare riguardo al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario
toscano, senza attribuzione di alcuna quota di compenso correlata ai risultati conseguiti, fermo
restando la decadenza dall’incarico in caso di valutazione negativa.
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