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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" e richiamati gli articoli 13 e 18 bis relativi agli incarichi dirigenziali a
tempo determinato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), come
successivamente modificato e integrato e, in particolare, l’art. 17 recante “Responsabile per la
transizione digitale e difensore civico digitale”;
Dato atto che si è reso necessario attivare le procedure per la copertura dell'incarico dirigenziale del
Settore ad alta complessità organizzativa, denominato "Ufficio per la transizione al Digitale.
nfrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione”, della Direzione
Organizzazione e sistemi informativi della Giunta Regionale;
Preso atto che in data 24 luglio 2019 è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per titoli per il
conferimento di un incarico a tempo determinato di un anno come dirigente del settore “Ufficio per
la transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione”
della Direzione Organizzazione e sistemi informativi della Giunta regionale, ai sensi degli articoli
13 o 18 bis della citata l.r. 1/2019 (decreto n.12160 del 17/07/2019), con scadenza il giorno 7 agosto
2019;
Dato atto che il Settore "Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane" ha provveduto ad effettuare
l'istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati dai candidati che hanno presentato la propria
candidatura, trasmettendo quindi l'elenco dei nominativi e la relativa documentazione al Direttore
Generale;
Preso atto che il sottoscritto a seguito della valutazione delle candidature ammesse alla procedura
relativa alla selezione pubblica in oggetto, ha determinato di convocare n. 3 candidati, con le
motivazioni formalizzate nel verbale di valutazione del giorno 3 settembre 2019, al fine di
procedere ad un colloquio informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo delle
candidature, così come previsto dall'Avviso pubblico;
Considerato che il sottoscritto, a seguito dell'espletamento dei colloqui individuali il cui esito è
formalizzato nel verbale di valutazione del giorno 9 settembre 2019, conservato agli atti presso il
Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse umane”, ritiene che la candidatura dell'Ing. Sergio
Papiani, dirigente presso l'Azienda Usl Toscana Centro, ed attualmente distaccato presso la
Regione Toscana (decreto n. 16559 del 10/10/2018), risulti la più idonea a svolgere le funzioni
relative all'incarico dirigenziale del Settore "Ufficio per la transizione al Digitale. Infrastrutture e
tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione”, della Direzione Organizzazione e
sistemi informativi della Giunta regionale;
Ritenuto pertanto di procedere all'incarico per la durata di un anno nella persona dell'Ing. Sergio
Papiani, in quanto risulta in possesso dei requisiti di cui al citato art. 18 bis, della l.r. 1/2009, nonché
della professionalità adeguata allo svolgimento delle funzioni attribuite al Settore "Ufficio per la

transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione”
della Direzione Organizzazione e sistemi informativi della Giunta regionale, affidandogli la
responsabilità del Settore medesimo;
Dato atto che, come indicato nel citato avviso di selezione pubblica, il conferimento del suddetto
incarico prevede anche la contestuale nomina dell’Ing. Sergio Papiani al ruolo di “Responsabile per
la transizione digitale”, figura prevista dall’art. 17 del d.lgs. 82/2005 cui è affidata la transizione
alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla
realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità,
attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
Ritenuto che l’ing. Sergio Papiani possegga le adeguate competenze previste dall’art. 17 del d.lgs.
82/2005 e che, al fine dello svolgimento delle relative funzioni, debba avvalersi altresì delle
strutture e degli uffici competenti della Regione Toscana;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 82/2005, l’ing. Sergio Papiani risponderà, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all’organo di
vertice politico;
Dato atto che l'incarico è conferito nel rispetto di quanto previsto dall'art.18 bis, della l.r. n.1/2009,
che prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, nel limite del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta Regionale, a dirigenti di altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, nonché nel rispetto dei
limiti previsti per gli incarichi a tempo determinato, di cui all'art. 11 della legge regionale 9 agosto
2016, n.58;
Ritenuto di procedere al conferimento dell'incarico dirigenziale per la durata di un anno, fatto salvo
quanto previsto dalla normativa vigente in tema di risoluzione del rapporto di lavoro e in particolare
nel caso di collocamento in quiescenza a qualunque titolo;
Ricordato che l'Ing. Sergio Papiani, in quanto dirigente dell'Azienda Usl Toscana Centro deve
essere collocato in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1 della l.r. n.1/2009;
Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente l'Ing. Sergio Papiani, 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'interessato 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 conferire ai sensi dell’art.18 bis della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa, l’incarico di
dirigente a tempo determinato per la durata di un anno, con decorrenza dalla data indicata nel
contratto di lavoro, all'Ing. Sergio Papiani affidandogli la responsabilità del settore “Ufficio per la
transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione”
della Direzione Organizzazione e sistemi informativi della Giunta regionale, sulla base dei verbali e

relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono
depositati agli atti presso il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”;
2) contestualmente alla stipula del suddetto incarico dirigenziale, di nominare l’Ing. Sergio Papiani,
ai sensi dell’art. 17, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, quale
“Responsabile per la transizione digitale”, in considerazione del possesso delle necessarie
competenze previste, e di assegnargli le funzioni previste dalla norma, per lo svolgimento delle
quali risponderà direttamente all’organo di vertice politico;
3) che l’Ing. Sergio Papiani, quale “Responsabile per la transizione digitale”, al fine dello
svolgimento delle relative funzioni, debba avvalersi delle strutture e degli uffici competenti della
Regione Toscana;
3) di procedere, successivamente all'adozione del presente atto, alla stipula con l'ing. Sergio
Papiani, del contratto a tempo determinato per la durata di un anno, previo collocamento in
aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1 della l.r. n.1/2009;
4) di dare atto che la durata dell'incarico è di un anno, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
vigente in tema di risoluzione del rapporto di lavoro e in particolare nel caso di collocamento in
quiescenza a qualunque titolo.
IL DIRETTORE GENERALE
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