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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art.2 della LR 1/09 "Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;
Visti gli artt. 6.e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto dirigenziale del 15.01.2010 n. 85 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore Formazione e Orientamento;
Vista la Legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e s.m.i.;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/02 emanato con decreto del Presidente della
Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20/09/2006, n. 93 - Approvazione Piano di Indirizzo
Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro);
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 22/06/2009, n. 532 che approva il “Disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002”;
Visto il Decreto dirigenziale del 21 luglio 2009, n. 3519 che approva i costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R s.m.i.;
Considerato che è stato riscontrato nell’allegato A al Decreto dirigenziale sopra citato un mero
errore materiale relativo ai compensi del Rappresentante interno dell’Organismo di formazione e,
specificatamente, la frase “Ai componenti della Commissione d’esame di cui al paragrafo B.5.4.2
dell’allegato A della DGR 532/2009 - ad eccezione del Rappresentante interno dell’Organismo di
formazione - è riconosciuto, e liquidato secondo le modalità previste dalla legge, il compenso di
seguito indicato, commisurato all’entità delle prestazioni, sulla base della complessità e della durata
delle sessioni di esame” deve essere modificata in “Ai componenti della Commissione d’esame di
cui al paragrafo B.5.4.2 dell’allegato A della DGR 532/2009 è riconosciuto e liquidato, secondo le
modalità previste dalla legge, il compenso di seguito indicato, commisurato all’entità delle
prestazioni, sulla base della complessità e della durata delle sessioni di esame.”
Considerato inoltre opportuno integrare il paragrafo 1 dell’allegato A al decreto di cui sopra, al fine
di renderlo omogeneo con quanto disposto nel successivo paragrafo 2, con la previsione che i
parametri indicati nelle apposite tabelle si applicano anche ai componenti di eventuali commissioni
di selezione dei partecipanti in ingresso ad attività formative;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le modifiche necessarie, in merito a quanto sopra espresso,
e di sostituire l’allegato A del decreto 3519/2009 con il modificato allegato A , parte integrante e
sostanziale del presente decreto;

Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento
del Cruscotto di Governo, se ne deduce per l’attività del presente decreto il codice nr. 0203010000;

DECRETA

- di approvare le modifiche e sostituire, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato A del
decreto 3519/2009 con il modificato allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) della R.L. 23/2007.
Il Dirigente
GIANNI BIAGI

