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LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” in particolare gli artt. 27 e 29;
Visto l’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Delibera G.R. n. n. 795 del 29/06/2020 “Adozione Piano dei fabbisogni di personale della
Giunta regionale per il triennio 2020-2022”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi n. 14668 del
18/09/2020 “Piano dei fabbisogni di personale della Giunta regionale per il triennio 2020-2022 di
cui ala Delibera G.R. n. 795 del 29/06/2020”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 18793 del 20/11/2020 con il quale è stato approvato un
apposito avviso di mobilità volontaria dall’esterno riservato ai dipendenti a tempo indeterminato di
pubbliche amministrazioni, pubblicato in data 24/11/2020 sul sito istituzionale della Regione, ed in
particolare richiamato l’avviso per la copertura di n. 1 posto di cat. D “Funzionario gestione risorse
finanziarie”, identificato dal codice 04_D/2020/M;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 20278 del 11/12/2020 di nomina della commissione di
valutazione relativa al profilo professionale identificato dal codici 04_D/2020/M;
Preso atto dei verbali n. 1 del 29/12/2020 e n. 2 del 11/01/2021, depositati presso il Settore
“Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”, redatti dalla commissione di cui al citato decreto n.
20278 del 11/12/2020, preposta alla verifica della professionalità posseduta dai partecipanti
all’avviso di mobilità sopra indicato, mediante valutazione dei curricula pervenuti e successivo
colloquio con i candidati;
Visto in particolare il verbale n. 2 del 11/01/2021 dal quale risulta che il Sig. Regnicoli Paolo, cat.
D, dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze, a seguito
del colloquio sostenuto, è stato individuato quale candidato in possesso di una professionalità
maggiormente congruente con le attività di cui ai requisiti professionali dell’avviso di mobilità
codice 04_D/2020/M;
Preso atto della nota prot. RT n. 0023756 del 21/01/2021 con la quale il Segretario Generale della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze concede il nulla osta definitivo
al trasferimento presso la Regione Toscana del dipendente Sig. Regnicoli Paolo a far data dal
01/03/2021;
Dato atto che il trattamento economico complessivo percepito dal Sig. Regnicoli Paolo, come da
certificazione giuridico-economica rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Firenze, è riconducibile alla posizione giuridica ed economica corrispondente alla
categoria D, posizione giuridica D1, posizione economica D3;
Precisato che al Sig. Regnicoli Paolo è attribuito il profilo professionale “Funzionario gestione
risorse finanziarie” con profilo di ruolo “Funzionario contabilità e bilancio”, di cui allo scopo
organizzativo del suddetto profilo professionale e alle Aree di responsabilità trasversali di cui al
decreto 1426/2009 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento del Sig. Regnicoli Paolo nel ruolo organico della
Regione Toscana a decorrere dal 01/03/2021, assegnandolo alla Direzione Programmazione e
Bilancio;

DECRETA

1. di inquadrare nei ruoli organici della Regione Toscana, per i motivi espressi in narrativa, il
Sig. Regnicoli Paolo, dipendente della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Firenze, con decorrenza ai fini giuridici ed economici dal 01/03/2021;
2. di provvedere con apposito contratto alla costituzione del rapporto di lavoro attribuendo al
Sig. Regnicoli Paolo la categoria D, posizione giuridica D1, posizione economica D3,
profilo professionale “Funzionario gestione risorse finanziarie” con profilo di ruolo
“Funzionario contabilità e bilancio”, di cui allo scopo organizzativo del suddetto profilo
professionale e alle Aree di responsabilità trasversali di cui al decreto 1426/2009 e
successive modificazioni;
3. di assegnare il Sig. Regnicoli Paolo alla Direzione Programmazione e Bilancio;
4. l’onere derivante dall’inquadramento presso la Regione Toscana del Sig. Regnicoli Paolo
farà capo al competente capitolo del bilancio regionale 2021, che presenta la necessaria
disponibilità ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.
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