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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.18 bis, “Comando e trasferimento dei
dirigenti";
Preso atto che con decreto dirigenziale n. 1912 del giorno 08/02/2022 è stato pubblicato l'avviso di
selezione pubblica per titoli, per il conferimento dell'incarico di responsabilità dirigenziale del
Settore “Politiche del Personale del SSR e Relazioni Sindacali” della Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio
2009, n.1, riservato ai dirigenti a tempo indeterminato di altre pubbliche amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il quale sono pervenute
complessivamente n. 2 candidature;
Dato atto che il Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane” ha partecipato al sottoscritto
specifica nota (Prot. 0096468 del 09/03/2022) relativa ai risultati dell'istruttoria formale sulle
dichiarazioni espresse dai candidati, dalla quale risultano ammissibili tutte le candidature
presentate, depositata agli atti presso il predetto Settore
Considerato che dalla valutazione delle candidature e dei curricula per le motivazioni formalizzate
nel verbale di valutazione del giorno 11 marzo 2022 conservato agli atti presso il Settore
“Organizzazione e Sviluppo Risorse umane”, il sottoscritto, previo parere favorevole del Direttore
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta regionale, ritiene che la candidatura
del Dr. Luciano Lippi risulti la più idonea a ricoprire l'incarico di responsabilità dirigenziale del
Settore “Politiche del Personale del SSR e Relazioni Sindacali”, della Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 18 bis della legge regionale 8 gennaio
2009, n.1;
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. 18 bis, della l.r. n.1/2009, del Dr. Luciano Lippi 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.18 bis della l.r. n.1/2009 e della copertura finanziaria necessaria per l’assunzione;
Ricordato che il Dr. Luciano Lippi in quanto dirigente dell'Azienda Usl Toscana Centro deve essere
collocato fuori ruolo o in aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 18 bis, della l.r. n.1/2009;
Preso atto della dichiarazione resa dal Dr. Luciano Lippi 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.18 bis della l.r. 1/2009, per quanto esposto in narrativa, l’incarico di
dirigente a tempo determinato per la durata di tre anni, rinnovabile fino ad un massimo complessivo
pari a cinque anni al Dr. Luciano Lippi affidandogli la responsabilità dirigenziale del Settore
“Politiche del Personale del SSR e Relazioni Sindacali”, della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale della Giunta Regionale, sulla base del verbale di valutazione che è depositato agli atti del
Settore “Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane”;
2) di procedere, successivamente all'adozione del presente atto, alla stipula con il Dr. Luciano Lippi
di apposito contratto di diritto privato a tempo determinato, per il conferimento dell’incarico di cui
al punto 1, ai sensi dell’art.18 bis della l.r. 1/2009, previo collocamento fuori ruolo o aspettativa non
retribuita, e l'incarico decorrerà dalla data riportata nello stesso.
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