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

DIREZIONE
Decreto n. 95 del 12 settembre 2019

Oggetto: CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” del 21.5.2018 – riassetto posizioni
organizzative di Ente Terre Regionali Toscane.

Allegati da pubblicare:
Allegato A: Schede individuazione Posizioni Organizzative Ente Terre Regionali Toscane
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Marinella Gianni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (BURT) e sulla banca dati degli atti amministrativi di 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 16 aprile 2019, n. 55 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Richiamato il Decreto di Ente Terre 4 giugno 2018, n. 48, “L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c.
Nuovo assetto organizzativo di Ente Terre Regionali Toscane con decorrenza 5 giugno 2018” che
revoca il precedente decreto 3 ottobre 2013, n. 13 “L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto
organizzativo dell’ente Terre Regionali Toscane. Costituzione delle strutture interne, attribuzione
degli incarichi di responsabilità dei Settori ai Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti,
assegnazione delle risorse umane”;
Richiamato inoltre il Decreto di Ente Terre Decreto 3 dicembre 2015, n. 70, “Riassetto Posizioni
Organizzative di Ente Terre Regionali Toscane”, con il quale si definisce l'assetto complessivo delle
posizioni organizzative dell’Ente a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi degli articoli 8, 9 e 10
del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
“Regioni - Autonomie locali” del 31.3.1999 in linea con il disciplinare approvato con decreto del
direttore generale della Regione Toscana n. 5535 del 24 novembre 2015 a cui Ente Terre ha ritenuto
di adeguarsi;
Visti gli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il
triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21.5.2018, recanti nuove disposizioni in materia di posizioni
organizzative;
Visto l’articolo 1 della L.R. 7 maggio 2019, n. 22 con la quale, per le motivazioni riportate nel
preambolo della medesima, si dispone la prosecuzione di efficacia degli incarichi di posizione
organizzativa della Regione Toscana fino al completamento delle procedure di attribuzione attivate
successivamente all’entrata in vigore del DPCM di cui all’articolo 23, comma 4, del D.Lgs. 75/2017
e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2019;
Visto e richiamato il decreto del direttore generale della Regione Toscana n. 14618 del 9 settembre
2019 con il quale si approvano i criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle
posizioni organizzative ai sensi delle disposizioni di riferimento del sopra richiamato CCNL del
21.5.2018;
Ritenuto di adeguarsi ai criteri di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni
organizzative validi per la struttura organizzativa della Giunta per la ridefinizione dell'assetto delle
posizioni dell'Ente e per il conferimento dei relativi incarichi, prevedendo che alla relativa
procedura possa partecipare solo il personale del ruolo regionale in posizione di distacco presso
Ente Terre;
Preso atto del budget di competenza ai fini del riassetto delle posizioni organizzative di Ente Terre
Regionali Toscane in conformità alle previsioni del CCNL del 21.5.2018, definito con decreto del
direttore generale n. 14668 del 10 settembre 2019, pari ad euro 40.143,00;
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Ritenuto, pertanto, di procedere, sulla base del budget assegnato e nel rispetto dei criteri generali di
regolamentazione e gestione dell'istituto di cui al citato decreto del direttore generale della Regione
Toscana n. 14618/2019, alla ridefinizione dell'assetto complessivo delle posizioni organizzative di
Ente Terre regionali Toscane tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali rilevate,
attraverso la costituzione, con decorrenza dal 1° novembre 2019, delle posizioni individuate nelle
apposite schede riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Rilevato che, sulla base di quanto previsto dalla regolamentazione generale dell'istituto, la durata
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite è stabilita in tre anni;
Ritenuto di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione
generale dell'istituto e sulla intranet del sito della Regione Toscana, di apposito avviso interno per il
conferimento, parimenti con decorrenza dal 1° novembre 2019, degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative costituite;
Dato atto della partecipazione a fini informativi resa alle rappresentanze sindacali dei lavoratori
dell’Ente;
DECRETA
1) di adeguarsi ai criteri generali di regolamentazione e gestione dell'istituto delle posizioni
organizzative validi per la struttura organizzativa della Giunta regionale approvati con decreto del
direttore generale n. 14618 del 9 settembre 2019 per la ridefinizione con decorrenza dal 1°
novembre 2019 dell'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente Terre Regionali Toscane e per il
conferimento dei relativi incarichi;
2) di ridefinire l'assetto complessivo delle posizioni organizzative di Ente Terre Regionali Toscane
in conformità alle previsioni del CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” per il triennio
2016-2018 del 21.5.2018, attraverso la costituzione, con decorrenza dal 1° novembre 2019, delle
posizioni individuate nelle schede riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3) di stabilire che gli incarichi relativi alle posizioni organizzative costituite con il presente atto,
conferiti con decorrenza dal 1° novembre 2019, hanno durata pari a tre anni;
4) di procedere alla pubblicizzazione, secondo le modalità definite nella regolamentazione generale
dell'istituto di cui al decreto del direttore generale della Regione Toscana n. 14618 del 9 settembre
2019, di apposito avviso interno per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative costituite;
5) di disporre che alla procedura finalizzata al conferimento degli incarichi relativi alle posizioni
organizzative costituite può partecipare unicamente il personale del ruolo regionale in posizione di
distacco presso l'Ente in possesso dei requisiti previsti nell'avviso;
6) di dare atto che l'assetto delle posizioni organizzative dell'Ente definito con il presente
provvedimento potrà essere oggetto di parziali modifiche conseguentemente alla revisione della
struttura organizzativa dell’Ente in attuazione di un eventuale riordino organizzativo derivato da
modifiche della legge regionale Toscana 80/2012 istitutiva di Ente terre regionali Toscane;
LOCATELLI MARCO
TERRE REGIONALI
TOSCANE/00316400530
12.09.2019 14:14:47
UTC

IL DIRETTORE
Marco Locatelli
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