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IL DIRETTORE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio 2015, e successive modifiche ed integrazioni,
con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 e ne
vengono definite le relative competenze;
Richiamato il proprio decreto n. 4303 del 29/09/2015, e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale si definisce l'assetto delle strutture dirigenziali della Direzione Istruzione e Formazione, e si
attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di responsabilità dei settori
medesimi;
Visti gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, recanti nuove disposizioni in materia di posizioni
organizzative;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 con il quale si
approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni organizzative
ai sensi delle disposizioni di riferimento del sopra richiamato CCNL del 21.5.2018;
Visto il decreto del direttore generale n. 14668 del 10 settembre 2019 con il quale si definisce il budget
di competenza ai fini del riassetto delle posizioni organizzative della Direzione Istruzione e
Formazione in conformità alle previsioni del CCNL del 21.5.2018;
Richiamato il proprio decreto n. 14919 del 13 settembre 2019 con il quale si definisce l’assetto
complessivo delle posizioni organizzative della Direzione Istruzione e Formazione, in conformità alle
previsioni del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio 2016-2018 del
21.5.2018, con decorrenza dal 1° novembre 2019;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019 con il quale, a far
data dal 1 gennaio 2020, si approvano le revisioni ai criteri generali di regolamentazione e gestione
dell’istituto delle posizioni organizzative di cui al decreto n. 14618 del 9 settembre 2019;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale n. 20719 del 18 dicembre 2019 con il quale, al fine
di completare e consolidare il riassetto delle posizioni organizzative ai sensi del CCNL “Funzioni
locali” del 21.5.2018, a far data dal 1 gennaio 2020, si integrano i budget di competenza delle strutture
di vertice della Giunta regionale, precedentemente definiti con decreto n. 14668 del 10 settembre
2019;
Richiamato il proprio decreto n. 681 del 24 gennaio 2020 con il quale si modifica parzialmente
l’assetto delle posizioni organizzative della Direzione Istruzione e Formazione;
Preso atto che la responsabile della posizione organizzativa denominata “Programmazione e gestione
interventi formativi - sede di Livorno”, costituita con proprio decreto n. 14919/2019, è collocata in
aspettativa senza assegni, ai sensi dell'art.29, comma 11. L.R. 1/2009, per lo svolgimento di un
incarico dirigenziale a tempo determinato presso il Comune di Cecina, a far data dal 6 luglio 2020
fino al termine del mandato elettivo del Sindaco di Cecina;
Visto e richiamato il paragrafo “6. DURATA, DECADENZA E INCOMPATIBILITA'
DELL'INCARICO” del Disciplinare Istituto Posizioni Organizzative approvato con decreto del
direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019;
Preso atto delle esigenze organizzative e funzionali della Direzione Istruzione e formazione che
rendono necessario modificare parzialmente l’assetto delle posizioni organizzative per garantire il
presidio delle funzioni negli ambiti di intervento regionale di competenza;

Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base del budget assegnato con decreto n. 20719 del 18 dicembre
2019 e nel rispetto dei criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al decreto del
direttore generale n. 20699 del 17 dicembre 2019, alla parziale modifica dell'assetto delle posizioni
organizzative della Direzione Istruzione e Formazione, con decorrenza dal 1 ottobre 2020, secondo
quanto riportato dettagliatamente nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:
• sopprimendo la posizione organizzativa denominata “Programmazione e gestione interventi
formativi - sede di Livorno”;
• costituendo la posizione organizzativa denominata “Programmazione I.E.F.P.”, così come
specificato nella scheda di cui all’allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale del presente
atto;
• modificando parzialmente, ai sensi del paragrafo “8. Interventi di modifica” del disciplinare
dell’istituto, la declaratoria di alcune posizioni organizzative costituite con il decreto n.
14919/2019, dando atto che per le PP.OO. “Gestione bilancio del settore e controlli di primo
livello”, “Programmazione tirocini e apprendistato. Gestione progetti europei e mobilità
transnazionale” e “Programmazione e attività di gestione - sede di Livorno”, l’accrescimento di
funzioni comporta il passaggio al livello di graduazione più elevato rispetto a quello valutato in
fase di individuazione e costituzione;
• confermando gli incarichi relativi alle posizioni organizzative oggetto di modifica ai dipendenti
attualmente responsabili;
Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto, di apposito avviso interno per il conferimento dell’incarico relativo alla
posizione organizzativa costituita con il presente atto;
Stabilita in tre anni, sulla base di quanto parimenti previsto dalla regolamentazione generale
dell'istituto, la durata dell’incarico relativo alla posizione organizzativa costituita con il presente atto,
con decorrenza del medesimo dalla data indicata nell’atto di conferimento, a conclusione della
procedura di assegnazione;
Acquisito, ai sensi del punto 5 del dispositivo del decreto n. 14668/2019, il parere favorevole del
Direttore generale;
Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori
dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di revisionare parzialmente l’assetto delle posizioni organizzative della Direzione Istruzione e
Formazione, procedendo, secondo quanto riportato dettagliatamente nell'allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto:
• alla soppressione della posizione organizzativa denominata “Programmazione e gestione
interventi formativi - sede di Livorno”;
• alla costituzione della posizione organizzativa denominata “Programmazione I.E.F.P.”, così
come specificato nella scheda di cui all’allegato B, anch’esso parte integrante e sostanziale
del presente atto;
• alla parziale modifica, ai sensi del paragrafo “8. Interventi di modifica” del disciplinare
dell’istituto, della declaratoria di alcune posizioni organizzative costituite con il decreto n.
14919/2019, dando atto che per le PP.OO. “Gestione bilancio del settore e controlli di primo
livello”, “Programmazione tirocini e apprendistato. Gestione progetti europei e mobilità
transnazionale” e “Programmazione e attività di gestione - sede di Livorno”, l’accrescimento

•

di funzioni comporta il passaggio al livello di graduazione più elevato rispetto a quello
valutato in fase di individuazione e costituzione;
alla conferma degli incarichi relativi alle posizioni organizzative oggetto di modifica ai
dipendenti attualmente responsabili;

2) di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale
dell'istituto di cui a decreto n. 20669/2019, di apposito avviso interno per il conferimento dell’incarico
relativo alla posizione organizzativa costituita con il presente atto;
3) di stabilire in tre anni, sulla base di quanto parimenti previsto dalla regolamentazione generale
dell'istituto, la durata dell’incarico relativo alla posizione organizzativa costituita con il presente atto,
con decorrenza del medesimo dalla data indicata nell’atto di conferimento;
4) di far decorrere gli effetti del presente atto dal 1 ottobre 2020

Il Direttore
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