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IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne
vengono definite le relative competenze;
Richiamato il decreto n. 4307 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Organizzazione e Sistemi informativi, e
si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei
settori medesimi;
Richiamato il decreto n. 5832 del 3/12/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si
definisce l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Organizzazione e
Sistemi informativi a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del CCNL
relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni Autonomie locali” del 31.3.1999 e del disciplinare approvato con decreto del direttore generale n.
5535 del 24/11/2015;
Richiamato altresì il decreto n. 533 del 17/02/2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante
determinazioni in ordine alle posizioni organizzative ex articolo 9, comma 5 bis, della L.R. 3 marzo
2015, n. 22 di disciplina del riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. 7 aprile 2014, n.
56;
Richiamato il proprio decreto n. 14920 del 13/09/2019, come parzialmente modificato da decreto n.
14950 adottato in pari data, con il quale si dispongono revisioni a strutture dirigenziali della
Direzione Organizzazione e sistemi informativi con decorrenza a far data dal 23 settembre 2019;
Visti gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, recanti nuove disposizioni in materia di posizioni
organizzative;
Visto l’articolo 1 della L.R. 7 maggio 2019, n. 22 con la quale, per le motivazioni riportate nel
preambolo della medesima, si dispone la prosecuzione di efficacia degli incarichi di posizione
organizzativa della Regione Toscana fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate
successivamente all’entrata in vigore del DPCM di cui all’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 75/2017
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 con il quale si
approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative
ai sensi delle disposizioni di riferimento del sopra richiamato CCNL del 21.5.2018;
Tenuto conto di quanto altresì previsto al punto 4 del succitato decreto n. 14618/2019 in ordine
all’istituzione, nell’ambito del riassetto complessivo, delle posizioni organizzative destinate a
sopperire alle esigenze di rafforzamento del presidio delle funzioni regionali complessive, con
particolare riferimento a quelle trasferite dalle province e dalle unioni di comuni ai sensi della L.R.
3 marzo 2015, n. 22, con scadenza dei relativi incarichi al 31.12.2019 in ragione della relativa
copertura finanziaria nei limiti delle risorse a bilancio destinate all’istituto e quantificate a
preventivo per l’anno 2019;
Preso atto del budget di competenza ai fini del riassetto delle posizioni organizzative della
Direzione in conformità alle previsioni del CCNL del 21.5.2018, definito con decreto del direttore
generale n. 14668 del 10 settembre 2019;

Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base del budget assegnato e nel rispetto dei criteri generali di
regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al decreto del direttore generale n. 14618/2019, alla
ridefinizione dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Organizzazione
e Sistemi informativi, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate e di quanto
disposto dal richiamato decreto n. 14920/2019, attraverso la costituzione, con decorrenza dal 1°
novembre 2019, delle posizioni individuate nelle apposite schede riportate nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, la durata
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite è stabilita in tre anni, eccezion fatta,
per gli incarichi riferiti a posizioni individuate a fini di copertura delle esigenze di rafforzamento
del presidio delle funzioni regionali, in particolare quelle acquisite ai sensi della L.R. 22/2015, con
scadenza definita al 31.12.2019, specificamente riportate nell'allegato A con i nr. 32 e 46, il cui
potenziale rinnovo, in modo da allinearne la durata a quella triennale prevista per le restanti
posizioni istituite nell'ambito del riassetto complessivo, è subordinato, come disposto al punto 6 del
decreto n. 14618/2019, agli esiti della contrattazione integrativa di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera u) del CCNL del 21.5.2018;
Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento, parimenti con decorrenza dal 1°
novembre 2019, degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite;
Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori
dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di ridefinire l'assetto complessivo delle posizioni organizzative della Direzione
Organizzazione e Sistemi informativi, in conformità alle previsioni del CCNL del personale
del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018, attraverso la
costituzione, con decorrenza dal 1° novembre 2019, delle posizioni individuate nelle schede
riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di stabilire che gli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite con il presente
atto, conferiti con decorrenza dal 1° novembre 2019, hanno durata pari a tre anni, eccezion
fatta per gli incarichi riferiti a posizioni individuate a fini di copertura delle esigenze di
rafforzamento del presidio delle funzioni regionali, con particolare riferimento a quelle
acquisite ai sensi della L.R. 3 marzo 2015, n. 22, specificamente riportate nell'allegato A con
i nr. 32 e 46, con scadenza definita al 31.12.2019, fermo restando il potenziale rinnovo dei
medesimi, per allinearne la durata a quella triennale prevista per le restanti posizioni
istituite, agli esiti della contrattazione integrativa di cui all’articolo 7, comma 4, lettera u)
del CCNL del 21.5.2018;
3) di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto di cui al decreto del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019, di
apposito avviso interno per il conferimento, parimenti con decorrenza 1° novembre 2019,
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite;
4) di dare atto che in caso di mancato rinnovo degli incarichi riferiti alle posizioni
organizzative costituite a copertura delle esigenze di rafforzamento del presidio delle
funzioni regionali di cui al punto 2, si procederà ad una revisione dell’assetto delle posizioni
organizzative definito con il presente provvedimento.
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