Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 27 del 19 Marzo 2019

Oggetto: L.R. 80/12 art. 8, Attribuzioni del Direttore – Approvazione del regolamento di Cassa
economale e nomina dell’Economo .

Allegati da pubblicare: a) Regolamento di cassa economale
Estensore: Luigi Fabbrini
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Ricordato che la suddetta l.r. 80/12 disciplina la trasformazione della Azienda Regionale Agricola
di alberese in Ente Terre Regionali Toscane, ente pubblico non economico, fornito di personalità
giuridica, autonomia amministrativa e gestionale;
Visto l’art. 8 lettera d) legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80, che tra le attribuzioni del Direttore
è prevista l’adozione di “tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’Ente”;
Ritenuto opportuno in considerazione delle funzioni attribuite dalla legge regionale 27 dicembre
2012, n. 80 adottare un regolamento per la gestione del Servizio di cassa economale, parte
integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera a), mediante il quale l’Ente provvede alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese disciplinate dal predetto regolamento ;
Visto l’art. 12 “Disposizioni transitorie e finali per l’entrata in vigore” del Regolamento del servizio
di cassa economale dove si stabilisce che il “regolamento entra in vigore con la nomina
dell’Economo” ;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina dell’Economo nella persona del dipendente a
tempo indeterminato dr. Giulio Pelosi;
DECRETA
1) di approvare il regolamento del servizio di cassa economale parte integrante e sostanziale
del presente atto sotto la lettera a)
2) di nominare Economo il dr. Giulio Pelosi;
3) di attribuire al dr. Giulio Pelosi ai sensi dell’art. 32 “Indennità di cassa” del contratto
collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli” una indennità stabilita dal
predetto contratto in € 45,00 mensili;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Del Re
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