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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 richiamato in particolare l’art.18 bis, “Comando e trasferimento dei
dirigenti";
Preso atto che in data 18 marzo 2019 è stato pubblicato l’avviso di selezione pubblica per titoli per
il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale, per il periodo di un anno, come dirigente
del Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio” della Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative della Giunta Regionale, mediante l'istituto del comando, riservato ai dirigenti di
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 18 bis e 29 della l.r. n. 1/2009 (decreto
n.3373 del 12/03/2018), con scadenza il giorno 1° aprile 2019;
Dato atto che il Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ha provveduto ad effettuare
l'istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati da parte dei dirigenti che hanno presentato la
propria candidatura trasmettendo l'elenco dei candidati e la relativa documentazione al sottoscritto,
che ha proceduto alla individuazione del candidato cui conferire l'incarico di responsabile del
Settore "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio" della Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative;
Considerato che dalla valutazione delle candidature e dei curricula, con le motivazioni formalizzate
nel verbale di valutazione del 30/09/2019, conservato agli atti presso il Settore Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane e sentito sentito il parere del Direttore della Direzione Urbanistica e
Politiche Abitative, il sottoscritto Direttore Generale della Giunta Regionale ritiene che la
candidatura del dirigente, dipendente del Comune di Montevarchi, Arch. Scrascia Domenico
Bartolo, sia idonea a svolgere le funzioni relative all'incarico dirigenziale del Settore "Tutela,
riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio";
Preso atto della nota prot. AOOGRT/339018/C.40.40 del 25/10/2019 con la quale il Dirigente del
Servizio Personale e Organizzazione del Comune di Montevarchi esprime parere favorevole
all'attivazione del comando, presso la Regione Toscana, dell'Arch. Scrascia Domenico Bartolo per il
periodo di un anno, indicando quale decorrenza il giorno 11/11/2019;
Ritenuto pertanto di attivare il comando ai sensi degli articoli 18 bis e 29 della l.r. n. 1/2009
dell'Arch. Scrascia Domenico Bartolo presso la Regione Toscana per la durata di un anno a
decorrere dal giorno 11/11/2019 e contestualmente procedere all'incarico nella persona dell'Arch.
Scrascia Domenico Bartolo quale responsabile del Settore "Tutela, riqualificazione e valorizzazione
del Paesaggio" della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative, affidandogli la responsabilità del
Settore "Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio" medesimo;
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 delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001;
Precisato altresì che il suddetto Settore “Tutela, riqualificazione e valorizzazione del Paesaggio”,
oggetto dell’incarico di responsabilità dirigenziale, è un settore di alta complessità organizzativa per
il quale è prevista la corresponsione della retribuzione di posizione ammontante ad Euro 3.858,54,
da erogare per tredici mensilità;
Preso atto della dichiarazione resa in data 05/11/2019 dal dirigente Arch. Scrascia Domenico
Bartolo 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";
Precisato che, l'Arch. Scrascia Domenico Bartolo sarà assoggettato, per il periodo di comando, al
sistema di valutazione utilizzato, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, per i dirigenti
regionali, e che la retribuzione di risultato sarà corrisposta nei medesimi importi di quella spettante
ai dirigenti regionali a tempo indeterminato;
Precisato altresì che gli oneri diretti e riflessi connessi alle competenze, fisse ed accessorie, spettanti
all'Arch. Scrascia, per il periodo di comando, sono posti a carico della Regione Toscana e che si
rinvia ad un successivo decreto dirigenziale il relativo impegno sui competenti capitoli di bilancio;
DECRETA
1) di disporre la presa d'atto, per i motivi di cui in narrativa, dell’attivazione del comando
presso la Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - dell'Arch.
Scrascia Domenico Bartolo, dirigente dipendente del Comune di Montevarchi, per il periodo
di un anno a decorrere dal 11/11/2019 al 10/11/2020;
2) di conferire, ai sensi dell’art.18 bis della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa,
l’incarico di dirigente del Settore di alta complessità organizzativa "Tutela, riqualificazione
e valorizzazione del Paesaggio" della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative all'Arch.
Scrascia Domenico Bartolo per la durata del comando di cui al punto 1);
3) di precisare che gli oneri connessi alle competenze, fisse ed accessorie, spettanti
all'interessato, per tutta la durata del periodo di comando, verranno assunti a carico del
bilancio regionale con apposito decreto dirigenziale sui competenti capitoli del bilancio
regionale 2019, 2020 e 2021.
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