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(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)
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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 di Ente Terre regionali Toscane;
Visto l’art. 8 comma 1 e comma 2 lettera c) con il quale si stabilisce che il Direttore è responsabile
della gestione complessiva dell’ente e adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività
dell’ente;
Visto l'articolo 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Richiamato il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15, recante
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 recante “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”;
Vista la Decisione di Giunta n. 29 del 24/09/2018 con la quale vengono forniti indirizzi alle strutture
amministrative al fine di elaborare un “Piano delle azioni inerenti all’orario di lavoro” con il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali;
Visto il decreto n. 48 del 04 giugno 2018 con il quel il Direttore Generale approva il nuovo assetto
organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane ed assegna il personale alle sedi di lavoro;
Considerato inoltre che con il predetto decreto si ritiene opportuno che il personale distaccato all’Ente
mantenga, relativamente allo svolgimento dell’orario di lavoro, la disciplina stabilita per i dipendenti
assegnati agli uffici della Giunta regionale secondo la normativa che regola il rapporto di lavoro in
Regione Toscana;
Dato atto che le sedi di lavoro sono così individuate:
1. Direzione di Ente terre:
c/o Regione Toscana, Via di Novoli 26, Firenze;
2. Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole”.
2.a Sede “Tenuta di Alberese” costituita dai seguenti complessi:
Tenuta di Alberese, strada del mare 25, Località Spergolaia e altre località limitrofe
(Gorizia, Pian di Barca, Turbina, Corsica, I, II e III Golena, Macchiozze, Campo
Rossino, Romitorio);
Località Rispescia ex Enaoli (Grosseto)
Località Cernaia, Pinzo e Casotto dei Pescatori (GR)
2.b Sede Tenuta di Cesa “Centro per il collaudo e il trasferimento dell'innovazione di Cesa
(AR)” costituita dai seguenti complessi:
Località Cesa, via Cassia 147 Marciano della Chiana (AR)
Località Le Culle 12, Marciano della Chiana (AR)
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2.c Sede “Parco stalloni” costituita dai seguenti complessi:
c/o Regione Toscana, via Roma, Pisa
c/o Tenuta di San Rossore, via Cascine Vecchie, Pisa
2.d Sede Grosseto
c/o Regione Toscana, via Pietro Micca 39, Grosseto
Visto il decreto adozione n. 4440 del 28/03/2019 “Disposizioni per il personale dipendente in materia
orario di lavoro” del Direttore Generale dell’Organizzazione e Sistemi Informativi della Giunta
Regionale Toscana;
Preso atto che il predetto decreto nell’allegato disposizioni in materia di orario di lavoro stabilisce
che per coloro che “sono tenuti ad assentarsi frequentemente dalla propria sede di lavoro per motivi
di servizio, il dirigente, in coerenza con gli obiettivi del piano di lavoro, provvede alla preventiva e
cumulativa autorizzazione al servizio esterno”
Preso atto che ai sensi della LR 80/2012 tra le finalità dell’Ente vi è “la gestione delle aziende agricole
ed altre superfici agricole e forestali di sua proprietà o di proprietà della Regione assegnategli in
gestione”;
Dato atto che, per permettere il corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente Terre
Regionali Toscane, è necessaria una costante mobilità del personale assegnato alle sedi di Alberese e
Cesa fra i differenti complessi sopra individuati, facenti parte di ciascuna sede di lavoro;
Ritenuto pertanto necessario stabilire che, nel caso del personale assegnato presso le Tenute di
Alberese e Cesa, per sede di lavoro è da intendersi l’intera superficie delle predette tenute compresi i
differenti complessi sopra individuati;
Ritenuto dunque opportuno stabilire che per ragioni di lavoro sono autorizzati preventivamente gli
spostamenti tra differenti complessi della Tenuta di Alberese e della Tenuta di Cesa dei dipendenti
assegnati a ciascuna sede di lavoro;
DECRETA
1. di autorizzare preventivamente per ragioni di lavoro gli spostamenti tra differenti complessi
facenti parte della Tenuta di Alberese, della Tenuta di Cesa e del “Parco Stalloni” dei
dipendenti assegnati a ciascuna delle predette sedi di lavoro;
2.

rimandare a successivo atto, la predisposizione di “Piano delle azioni inerenti all’orario di
lavoro”;

3.

di partecipare il presente atto a tutto il personale di Ente Terre regionali Toscane.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
DEL RE
CLAUDIO
11.04.2019
14:50:40
UTC
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