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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" e richiamato in particolare l'art. 13, recante “Dirigenti con contratto a
tempo determinato;
Vista la legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di
informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione”, così come
modificata e integrata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 69 “Inquadramento del personale
giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011”;
Visto in particolare l’art. 3 della l.r. 43/2006, nelle modifiche introdotte dalla l.r. n. 69/2000,
dispone che la responsabilità dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo
della Regione è affidata a un dirigente di ruolo dell’Amministrazione regionale o di altre
amministrazioni pubbliche o a soggetto, anche esterno al ruolo dirigenziale dell’Amministrazione,
in possesso, oltreché dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 1/2009, del requisito
dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti dell’albo nazionale dei giornalisti di cui all’articolo
26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista);
Visto e richiamato il decreto dirigenziale n. 1553 del 3/02/2002 con il quale è stato disposto una
revisione dell’assetto organizzativo della Direzione Generale confermando il livello di graduazione
del settore dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della stessa L.R. 43/2006, in “settore che svolge funzioni di alta
complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute”;
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 3391 del 1/03/2022 è stato approvato l'avviso di selezione
pubblica per titoli, per il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale del Settore
“Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione” della Direzione
Generale della Giunta Regionale, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio
2009, n. 1, per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni,
e nel caso di conferimento di incarco mediante l'istituto del comando la durata prevista è di un
anno, per il quale sono pervenute complessivamente n.13 candidature;
Dato atto che il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” ha partecipato al sottoscritto
specifica nota (Prot. 0126440 in data 25/03/2022) relativa ai risultati dell'istruttoria formale sulle
dichiarazioni espresse dai candidati, dalla quale risultano ammissibili tutte le candidature e
depositata agli atti presso il predetto Settore;
Preso atto della valutazione proposta e formalizzata nel verbale del giorno 28 marzo 2022 da parte
della Commissione tecnica, composta così come previsto dall’avviso dal Direttore della Direzione
Organizzazione, Personale, Gestione e Sicurezza Sedi di Lavoro, dalla Direttrice della Direzione
Avvocatura regionale, Affari legislativi e Giuridici e dalla Dirigente del settore competente in
materia di reclutamento, che ha individuato una rosa di candidati di tre nominativi, maggiormente
qualificati per l’incarico da conferire tenendo conto in particolare dello svolgimento di funzioni di
coordinamento e di responsabilità di struttura coerenti con il ruolo da ricoprire nonché della durata e
continuità delle stesse inerenti quelle oggetto dell’incarico;
Considerato che il sottoscritto Direttore Generale della Giunta Regionale, valutata la proposta della
rosa dei candidati individuata dalla Commissione Tecnica ritiene, sulla base dei criteri di
valutazione stabiliti dall'avviso e dalle schede curriculari che la candidatura del Dott. Dott. Vannini
Sandro risulti la più idonea a ricoprire l'incarico di responsabile dell’Agenzia per le attività di

informazione degli organi di governo della Regione della Direzione Generale della Giunta
Regionale; con le motivazioni formalizzate nel verbale di valutazione trasmesso dal sottoscritto
con nota Prot n 0132140 del 29/03/2022 al Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” e
conservato agli atti presso il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse umane”;
Ritenuto pertanto di procedere all'attribuzione dell'incarico, con contratto a tempo determinato per
la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo pari a cinque anni; ai sensi dell'
art. 13, della l.r. n.1/2009, del Dott. Vannini Sandro affidandogli la responsabilità del Settore sopra
richiamato;
Dato atto del rispetto del limite del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale di cui
al citato art.13 della l.r. n.1/2009 e della copertura finanziaria necessaria per l’assunzione;
Preso atto della dichiarazione resa dal Dott. Vannini Sandro 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'interessato 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;”
DECRETA
1) di conferire ai sensi dell’art.13 della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa, l’incarico di
dirigente a contratto a tempo determinato per il periodo di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo
complessivo pari a cinque anni, al Dott. Vannini Sandro affidandogli la responsabilità dirigenziale
del Settore “Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione”, della
Direzione Generale della Giunta Regionale, sulla base dei verbali di valutazione che sono depositati
agli atti del Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”;
2) di procedere, successivamente all'adozione del presente atto, alla stipula con il Dott. Vannini
Sandro di apposito contratto di diritto privato a tempo determinato, per il conferimento dell’incarico
di cui al punto 1, ai sensi dell’art.13 della l.r. 1/2009, e l'incarico decorrerà dalla data riportata nello
stesso.
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