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IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 7, comma 6, e 53, comma 14, del D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Delibera di Giunta n.48 del 25 gennaio 2010 “Approvazione della Direttiva in materia di
incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle Direzioni Generali della Giunta
regionale”;
Visto l’art.15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
Vista la legge regionale n. 65/2019 che ha disposto l’acquisto da parte della Regione Toscana del
patrimonio Alinari di cui all’art. 55 comma 2;
Considerato che con contratto sottoscritto tra le parti il 28 novembre 2019 la Regione Toscana è
divenuta proprietaria del patrimonio Alinari di cui al comma 2, lettere a) e b), dell’art. 55 della legge
regionale n. 65/19;
Preso atto del decreto dirigenziale n. 5384 del 15/4/2020 con il quale è stato approvato l’avviso di
selezione di n.5 archivisti per la verifica dell’integrità materiale del Patrimonio Alinari;
Considerato che l’esito della procedura di selezione di cui al punto precedente ha individuato un solo
archivista al quale affidare l’incarico;
Considerata tuttavia che per la mole del materiale oggetto di verifica che si trova in circa 14.300 scatole
occorre individuare almeno altri quattro archivisti, riservandosi di aumentarne il numero in un secondo
momento qualora venga verificato che l’attività richieda un maggiore impiego di personale;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad un ulteriore avviso di selezione mediante procedura
comparativa per la ricerca di altri professionisti con esperienza di archivistica rivedendo, rispetto al
precedente avviso di cui al citato decreto n.5384/2020, alcuni requisiti di partecipazione e la procedura
di selezione per l’affidamento dell’incarico al fine di consentire una più ampia partecipazione all’avviso
stesso;
Preso atto che l’incarico per ulteriori quattro archivisti avrà la durata di un anno dalla data di
perfezionamento del contratto di incarico e che con il citato decreto n.5384 del 15/4/2020 si è già
proceduto all’assunzione della prenotazione di spesa n. 2020557 cap. 72054 (PURO) per le annualità
2020 e 2021;
Considerato che il compenso lordo previsto è di euro 30.000,00 onnicomprensivi di imposte (ad
esempio IVA), tasse, oneri previdenziali e quant'altro per ciascuna figura professionale in linea con
quanto già stabilito nel decreto dirigenziale n.5384/2020;
Visto l’Avviso pubblico allegato al presente atto con la lettera “A” comprensivo del modello di
Domanda di partecipazione;
Dato atto che all’assunzione dell’impegno di spesa giuridicamente vincolante si procederà con il
decreto di affidamento dell’incarico ai soggetti aggiudicatari;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. 23.12.2019 n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
Vista la D.G.R. n. 1 del 07.01.2020 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";
Visto il decreto del Direttore Generale n. 130 del 13.01.2020 che assegna le risorse finanziarie alle
Direzioni;
Richiamato l'O.d.S. n. 5 del 17.01.2020 della Direzione “Organizzazione e Sistemi Informativi”, con il
quale il Direttore ha attribuito la responsabilità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del
bilancio gestionale per l’anno finanziario 2020;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’”Avviso di selezione, mediante procedura
comparativa, di n.4 archivisti per la verifica dell’integrità del patrimonio Alinari” allegato sotto la lettera
“A” parte integrante e sostanziale al presente atto;
4) di rimandare l’assunzione dell’impegno di spesa giuridicamente vincolante al decreto di affidamento
dell’incarico ai soggetti aggiudicatari;
5) di procedere con la pubblicazione dell’Avviso sul sito della Regione Toscana.
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