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ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale) e richiamati in particolare gli articoli 4 ter e 7, che dispongono in merito
i Direttori della Giunta regionale;
Visto e richiamato l’art. 14 della citata l.r. n. 1/2009, recante “Nomina e requisiti del direttore
generale e dei direttori”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 38 del 25 gennaio 2021 che recita: "Strutture di vertice
della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 1/2009 – istituzione delle direzioni, definizione delle
relative competenze e determinazione del trattamento economico dei direttori";
Vista la nota del Presidente della Giunta regionale (Prot. AOOGRT/0043596 del 3 febbraio 2021)
con la quale si comunica che lo stesso ha provveduto a verificare la sussistenza di professionalità
interna idonea all’incarico, mediante lettura dei curricula dei dirigenti regionali a tempo
indeterminato, trasmessi in data 19/11/2020 dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane,
a cui affidare, sulla base dell'esperienza professionale posseduta e del possesso dei requisiti di cui ai
commi 3 e 4 dell’art. 14 della l.r. 1/2009, l'incarico di Direttore della Giunta Regionale;
Considerato che da tale verifica è emerso che la dirigente regionale a tempo indeterminato Dr.ssa
Elena Pianea è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 della l.r. n.1/2009 ed ha dimostrato,
nell'esercizio delle funzioni fino ad oggi a lei assegnate di avere le competenze, nonché le
caratteristiche professionali necessarie per ricoprire l'incarico di Direttore della Direzione Beni,
istituzioni, attività culturali e sport della Giunta Regionale;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto di
lavoro per i dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;
Visto e richiamato l’art. 15 della l.r. n.1/2009, che al comma 2 prevede che il trattamento economico
dei direttori omnicomprensivo è determinato dalla Giunta regionale;
Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25/01/2021 è determinato il
trattamento economico dei Direttori e dell’Avvocato generale ai sensi dell’articolo 15, comma 2,
della medesima L.R. n. 1/2009 in € 130.000 al netto degli oneri riflessi;
Ritenuto pertanto di procedere alla nomina quale Direttore della Direzione Beni, istituzioni, attività
culturali e sport della Giunta Regionale della Dr.ssa Elena Pianea per la durata di un anno, con
decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di lavoro, rinnovabile fino a un massimo di
complessivi cinque anni ai sensi dell’art. 15, comma 1, della l.r. n.1/2009, fermo restando quanto
disposto dall’art. 16, comma 1, della l.r. n.1/2009;
Ritenuto di stabilire che il suddetto contratto individuale sarà successivamente adeguato a seguito
dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della proposta di modifica della L.R. n. 1/2009
per la riconduzione delle figure dei direttori della Giunta regionale entro la dotazione organica
dirigenziale dell'ente, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
227/2020, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto nei termini di durata residua dello stesso e
in conformità a quanto previsto dal CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali, con determinazione di
un trattamento economico coerente con quanto previsto dalla DGR delibera n.38/2021;
Preso atto della dichiarazione resa dalla Dr.ssa Elena Pianea, 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'interessata 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. 978/2019
“Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”;
Ritenuto infine di disporre che nel caso in cui la decorrenza dell’incarico in oggetto sia successiva
alla data di istituzione della nuova Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport, individuata
dalla citata delibera n.38/2021, al giorno 1 marzo 2021, la responsabilità della medesima sarà
attribuita ad interim in via temporanea e transitoria, al Direttore Generale della Giunta regionale
fino alla decorrenza del contratto individuale di lavoro del Dr.ssa Elena Pianea;
DECRETA
1) di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la dirigente regionale a tempo indeterminato
Dr.ssa Elena Pianea quale Direttore della Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport della
Giunta Regionale, con decorrenza dalla data indicata nel relativo contratto di lavoro;
2) di procedere alla stipula del contratto di lavoro per la durata di un anno, rinnovabile fino a un
massimo di complessivi cinque anni, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della l.r. n.1/2009, fermo
restando quanto disposto dall’art. 16, comma 1, della l.r. n.1/2009;
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della l.r. n.1/2009, la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto;
4) di dare atto, altresì, per i motivi espressi in narrativa, che il trattamento economico annuo,
onnicomprensivo, è pari a € 130.000,00 al netto degli oneri riflessi;
5) di stabilire, per quanto espresso in narrativa, che il suddetto contratto individuale sarà
successivamente adeguato a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale della
proposta di modifica della L.R. n. 1/2009 per la riconduzione delle figure dei direttori della Giunta
regionale entro la dotazione organica dirigenziale dell'ente.
6) di disporre che nel caso in cui la decorrenza dell’incarico in oggetto sia successiva alla data di
istituzione della nuova Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport individuata dalla citata
delibera n.38/2021, al giorno 1 marzo 2021, la responsabilità della medesima sarà attribuita ad
interim in via temporanea e transitoria, al Direttore Generale della Giunta regionale fino alla
decorrenza del contratto individuale di lavoro della Dr. ssa Elena Pianea.
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