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IL DIRETTORE
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 678 del 26 giugno 2017 con la quale è stato
approvato il Piano delle Azioni Positive per il personale della Regione Toscana per il
triennio 2017/2019 ed in particolare il punto 4 dell’Allegato che, nell’ambito delle
“Iniziative rivolte alla prevenzione del disagio, al perseguimento del benessere e della
sicurezza sul lavoro”, prevede l’adozione di un Codice di condotta contro il mobbing e
le discriminazioni;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 1396 del 18 novembre 2019 e la Deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 126 del 12 dicembre 2019 con le
quali è stato adottato il “Codice di Condotta per la tutela della dignità del personale di
Regione Toscana” nell’ambito del Piano delle Azioni Positive per il personale di Regione
Toscana riferito al triennio 2017/2019;
RICHIAMATO l’art. 5 del Codice di Condotta per la tutela della dignità del personale di
Regione Toscana, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1396 del 18 novembre
2019, che prevede l’istituzione della figura del/della Consigliere/a di Fiducia, quale
figura esperta, di provenienza esterna all’Amministrazione, che svolge funzioni di
consulenza per il Direttore competente in materia di personale ed il Segretario
Generale del Consiglio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 2138 del 12 febbraio 2020, “Avviso pubblico per
l’individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana”;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5936 del 24 aprile 2020 relativo alla nomina
della Commissione di Valutazione per l’espletamento della valutazione comparativa
per l’individuazione del/della Consigliere/a di Fiducia;
DATO ATTO degli esiti dell’istruttoria formale sui requisiti di ammissione dei/delle
candidati/e effettuata dal Settore competente in materia di personale e pari
opportunità, agli atti d’Ufficio di tale Settore;
RICONOSCIUTA la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione
valutazione nell’espletamento della valutazione comparativa stessa;

di

PRESO ATTO che gli atti relativi alla valutazione comparativa espletata dalla
Commissione sono formalizzati in un verbale agli atti d’Ufficio;
CONSIDERATO che la Commissione di valutazione, terminate la procedura di
valutazione comparativa di cui all’art. 8 dell’Avviso approvato con il succitato decreto
n. 2138/2020, ha individuato il soggetto ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico di
Consigliere/a di Fiducia della Regione Toscana nella persona della Dottoressa
Francesca Torelli e ne ha dato comunicazione al Direttore competente in materia di
personale per gli opportuni adempimenti amministrativi e i cui dati identificativi sono
contenuti nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO dunque che il Direttore competente in materia di personale della Giunta
regionale stipula con il soggetto selezionato un contratto, il cui schema è parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’attribuzione di un incarico di
collaborazione esterna, senza alcun vincolo di subordinazione, per lo svolgimento delle
funzioni di Consigliere/a di Fiducia, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001
e secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 48/2010 e ss.mm.;
TENUTO CONTO che la professionista incaricata aderisce al Regime Forfettario ai sensi
dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, modificata dalla legge 30

dicembre 2018, n.145 e dall'art. 1, comma 692 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
ed è iscritta alla Gestione Separata INPS (Legge 335/1995, art. 2 comma 26);
RITENUTO che il compenso sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate e liquidato
dietro presentazione di una relazione trimestrale sull’attività svolta da parte del/della
Consigliere/a di Fiducia, nonché presentazione di fattura elettronica a seguito di
verifica dell’esecuzione della prestazione;
CONSIDERATO che il compenso mensile per lo svolgimento dell’incarico, della durata
di 24 mesi, è determinato nella misura di Euro 800,00, al netto della rivalsa INPS del
4% pari a euro 32,00, e che tale ammontare deve intendersi omnicomprensivo anche
con riferimento ad eventuali spese necessarie, sostenute dal/dalla Consigliere/a di
Fiducia per raggiungere le sedi della Regione Toscana;
TENUTO CONTO che non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente
sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, né spetterà alcuna
indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale autonomo
e che la Regione Toscana non sarà responsabile nel caso di infortunio che possa
verificarsi durante la permanenza nelle sedi dell’Amministrazione per lo svolgimento
delle funzioni di Consigliera di Fiducia;
DATO ATTO che il contratto si formalizza con la data di sottoscrizione ed è efficace a
decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento
nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi del comma 2,
art. 15, del D.Lgs. 33/2016 ed ha durata di 24 mesi;
RITENUTO di procedere all’impegno, per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a
di Fiducia della Regione Toscana sul capitolo n. 13277 – tipo stanziamento puro del
bilancio finanziario gestionale 2020/2022 – annualità 2020 2021 e 2022 - che presenta
la necessaria disponibilità, dei seguenti importi:
- annualità 2020 Euro 3.332,00 costituito da E. 3.200,00 (compenso per 4 mensilità),
Euro 128,00 per la rivalsa INPS pari al 4% ed E. 4,00 per l’imposta di bollo;
- annualità 2021 Euro 10.000,00 costituito da Euro 9.600,00 per il compenso, Euro
384,00 per la rivalsa INPS pari al 4% ed E. 16,00 per l’imposta di bollo;
- annualità 2022 Euro 6.664,00 costituito da Euro 6.400,00 (compenso per 8
mensilità), Euro 256,00 per la rivalsa INPS pari al 4% ed Euro 8,00 per l’imposta di
bollo;
PRESO ATTO che gli importi sopra definiti potranno essere oggetto di variazione in
quanto il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a
quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso previsti, e l’importo
complessivo annuale non può superare la somma di euro 10.000,00;
DATO ATTO che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al Codice
degli appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del codice CIG; ma per
per la corretta assegnazione della fattura elettronica al settore competente l’incarico è
stato
acquisito
l’ID
procedimento
n.
12278
con
causale
esclusione:
”INCARICHI_COLLABORAZIONE” trattandosi di incarico ai dell’art. 7, comma 6, del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Dato atto che la liquidazione avverrà con successivo atto a seguito di trasmissione
della fattura elettronica e verifica dell’esecuzione della prestazione, con le modalità e i
tempi previsti dall’art. 6 dello schema di contratto, ai sensi degli art. 44 e 45 del
Regolamento DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm. e ii. In quanto compatibile con il D. Lgs. n.
118/2011;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 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. 19 dicembre 2001, n. 61 e
ss.mm.ii. in quanto compatibile con il sopra richiamato D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la Legge Regionale 23 dicembre 2019 n. 81 “Bilancio di previsione finanziario
2020-2022”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 7 gennaio 2020 avente ad
oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
DECRETA
1. di approvare, gli atti relativi alla selezione pubblica per l’individuazione del/della
Consigliere/a di Fiducia per la Regione Toscana, formalizzati nel verbale consegnato
dalla Commissione di Valutazione e depositato agli atti d’Ufficio del Settore
competente in materia di personale e pari opportunità;
2. di dichiarare vincitrice la candidata Francesca Torelli;
3. di approvare lo schema di contratto di collaborazione per l’attribuzione dell’incarico
di Consigliera di Fiducia alla Dottoressa Francesca Torelli Allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che il contratto si formalizza con la data di sottoscrizione ed è efficace a
decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento
nell’apposita sezione del sito istituzionale della Regione Toscana ai sensi del comma 2,
art. 15, del D.Lgs. 33/2016 ed ha durata di 24 mesi;
5.di impegnare, per il conferimento dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia della
Regione Toscana sul capitolo n. 13277 – tipo stanziamento puro del bilancio finanziario
gestionale 2020/2022 – annualità 2020 2021 e 2022 - che presenta la necessaria
disponibilità, dei seguenti importi:
- annualità 2020 Euro 3.332,00 costituito da E. 3.200,00 (compenso per 4 mensilità),
Euro 128,00 per la rivalsa INPS pari al 4% ed E. 4,00 per l’imposta di bollo;
- annualità 2021 Euro 10.000,00 costituito da Euro 9.600,00 per il compenso, Euro
384,00 per la rivalsa INPS pari al 4% ed E. 16,00 per l’imposta di bollo;
- annualità 2022 Euro 6.664,00 costituito da Euro 6.400,00 (compenso per 8
mensilità), Euro 256,00 per la rivalsa INPS pari al 4% ed Euro 8,00 per l’imposta di
bollo;
6. di dare atto che il presente incarico non è soggetto agli adempimenti relativi al
Codice degli appalti pubblici ed è, pertanto, escluso dall’acquisizione del codice CIG;
ma per per la corretta assegnazione della fattura elettronica al settore competente
l’incarico è stato acquisito l’ID procedimento n. 12278 con causale esclusione:

”INCARICHI_COLLABORAZIONE” trattandosi di incarico ai dell’art. 7, comma 6, del
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
7. di procedere alle liquidazioni con successivo atto, da adottarsi a seguito della
presentazione di una relazione trimestrale sull’attività svolta da parte del/della
Consigliere/a di Fiducia, con le modalità e i tempi previsti dall’art. 6 dello schema di
contratto, dietro presentazione di fattura elettronica, ai sensi degli art. 44 e 45 del
Regolamento DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm. e ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. n.
118/2011da adottarsi a seguito della presentazione di una relazione trimestrale
sull’attività svolta da parte del/della Consigliere/a di Fiducia, con le modalità e i tempi
previsti dall’art. 6 dello schema di contratto;
8. di disporre la pubblicazione dell’esito della valutazione comparativa sul sito
istituzionale di Regione Toscana, così come stabilito dall’art. 8 dell’avviso pubblico di
selezione.
IL DIRETTORE

Allegati n. 2

A

Schema contratto per incarico individuale
5d677b240813d3b003cf9f3acd2d9685cf4deaab7c5392e323627270a8cc03ea

B

Dati identificativi Consigliera di Fiducia
67d03b5e43aa49b116a817ba9428010130bf2ea87a48482f75efe64d547d00e1
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