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IL DIRETTORE GENERALE
Visto e richiamato l’art.13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” (Dirigenti con contratto a tempo determinato) il quale
prevede che il direttore generale su proposta del direttore della struttura di destinazione, conferisce
gli incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato;
Richiamato in particolare il comma 3 del citato art.13 della l.r. 1/2009 che in tema di durata prevede
la possibilità del rinnovo del contratto di responsabilità dirigenziale;
Dato atto che con decreto n.17584 del giorno 8 novembre 2018 e successivo contratto n. 4344 del
14 novembre 2018 è stato conferito l'incarico dirigenziale a tempo determinato alla Dott.ssa Mara
Sori, attribuendole la responsabilità del Settore “Attività Internazionali” della Direzione Generale
della Giunta Regionale a far data dal 19 novembre 2018, con scadenza di un anno - 18 novembre
2019;
Considerato la necessità di preservare la funzionalità organizzativa della struttura interessata e di
assicurare la continuità del presidio organizzativo delle funzioni del Settore “Attività
Internazionali” presso la Direzione Generale della Giunta Regionale;
Considerato altresì che la Dott.ssa Mara Sori in questo anno, ha dimostrato di possedere sia la
professionalità che le competenze tecniche pertinenti allo svolgimento delle funzioni proprie della
struttura dirigenziale della quale ha avuto la responsabilità;
Ritenuto pertanto necessario procedere al rinnovo per la durata di un anno del suddetto incarico
dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 1/2009, con decorrenza dal
giorno 19 novembre 2019, senza alcuna interruzione temporale al fine di non precludere il regolare
funzionamento della struttura interessata;
Dato atto che la stipula del contratto è subordinata, ai sensi del comma 4 del citato art. 13 della l.r.
1/2009, al collocamento in aspettativa dell'interessata, per tutta la durata del contratto di lavoro a
tempo determinato e pertanto la sottoscrizione dello stesso è subordinata a tale adempimento;
Dato atto del rispetto del limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della
Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 13 della l.r. n.1/2009, nonché nel rispetto dei limiti previsti per
gli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell' art. 11 della legge regionale 9 agosto 2016, n.58;
Preso atto della dichiarazione resa dalla Dott.ssa Mara Sori, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013
“Disposizioni in materia di inconvertibilità 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 inconvertibilità 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 rinnovare ai sensi dell’art.13, comma 3, della l.r. 1/2009, per le motivazioni espresse in
narrativa, l'incarico dirigenziale a tempo determinato in scadenza il 18 novembre 2019 della
Dott.ssa Mara Sori, per la direzione del Settore “Attività Internazionali” della Direzione
Generale della Giunta Regionale;
2) di stabilire la durata del rinnovo del contratto di lavoro per un anno a far data dal giorno 19
novembre 2019, fatto salvo quanto disposto dell'art. 13, comma 3, della l.r. 1/2009;
3) di procedere, successivamente all'adozione del presente atto, alla stipula con la Dott.ssa Mara
Sori, del contratto di diritto privato per il rinnovo dell'incarico di cui al punto 1), previo
collocamento in aspettativa, ai sensi dell'art. 13, comma 4, per tutta la durata del contratto di
lavoro a tempo determinato.
IL DIRETTORE GENERALE
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