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numero di settimane di attività per anno, maggior numero
di giorni di attività per settimana, maggior numero di
lanci quotidiani, maggior numero di giornalisti a tempo
indeterminato impiegati, maggior numero di notizie
afferenti la Toscana su notizie lanciate, maggior numero
di notizie afferenti attività istituzioni regionali e locali su
notizie lanciate, maggior numero di abbonamenti in essere
con testate giornalistiche, disponibilità alla concessione
del riutilizzo dei servizi per la comunicazione istituzionale
del Consiglio regionale e dei suoi organismi;
Ritenuto opportuno, per garantire continuità al servizio, instaurare un rapporto che abbia durata, dalla stipula
del relativo contratto, al 31 gennaio 2018 con le agenzie
di stampa come sopra individuate;

nel registro dei soggetti accreditati dell?Associazione
residenti centro storico Pistoia.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile
2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);

A voti unanimi
Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme
per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana);

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni specificate in
narrativa, l’acquisto dei servizi di agenzia di stampa
giornalistica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto fino al 31 gennaio 2018, da due agenzie di
stampa da individuarsi a seguito di procedura negoziata
di cui dovrà essere pubblicato apposito avviso;
2) di approvare, per le motivazioni specificate in
narrativa, l’acquisto dei servizi di agenzia di stampa video
giornalistica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto fino al 31 gennaio 2018, ad un soggetto da
individuarsi a seguito di procedura negoziata di cui dovrà
essere pubblicato apposito avviso;
3) di dare mandato al Capo Ufficio stampa di dare
attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2015, n. 89
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per
la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18
novembre 2010, n. 85, con la quale è stato approvato il
disciplinare attuativo della legge regionale citata;
Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui
all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 1,
del relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco
delle associazioni che hanno presentato regolare
domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle
disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo
disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di
istruttoria positiva;
Vista la richiesta del 19 ottobre 2015, con la quale
l’Associazione di categoria “Associazione dei residenti
del centro storico Pistoia”, con sede legale in Pistoia,
Via de’ Fabbri 25, chiede di essere abilitata ai settori di
interesse: Affari istituzionali, programmazione, bilancio,
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e
rurale cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta
sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;
Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all’abilitazione
l’Associazione di categoria “Associazione residenti
centro storico Pistoia”, ai settori di interesse richiesti;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di accreditare, ai sensi dell’articolo 2 della legge
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regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per la trasparenza
dell’attività politica e amministrativa del Consiglio
regionale della Toscana) e del relativo disciplinare
attuativo, l’Associazione di categoria “Associazione dei
residenti del centro storico Pistoia”, ai settori di interesse
richiesti: Affari istituzionali, programmazione, bilancio,
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e
rurale, cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Formazione e Orientamento
DECRETO 23 ottobre 2015, n. 4767
certificato il 26-10-2015
Approvazione di modifiche e sostituzione della
scheda del Repertorio Regionale dei Profili Professionali di “Maestro di snowboard (Addetto)” di cui al
Decreto dirigenziale n. 5882/2008.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009
e s.m.i. “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 L.R. 1/2009 e
s.m.i., inerenti le competenze dei responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore della Direzione “Istruzione
e Formazione” del 29 settembre 2015 n. 4303 “Riassetto
delle strutture della Direzione Istruzione e Formazione e
attribuzione dei relativi incarichi ai dirigenti” con il quale
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile
del Settore “Formazione e Orientamento”;
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana
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in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro) e successive modifiche
ed integrazioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge
regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
17.04.2012, n. 32 -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);
Richiamata la DGR n. 532/2009 con la quale si è
provveduto ad approvare il “Disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal
regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e
successive modifiche ed integrazioni e, nello specifico,
il paragrafo C.6.5 “La gestione del Repertorio Regionale
dei Profili Professionali;
Vista la Legge 8 marzo 1991 n. 81 “Legge quadro per
la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in
materia di ordinamento della professione di guida alpina”
che stabilisce i principi fondamentali per la legislazione
delle regioni in materia di ordinamento della professione
di maestro di sci;
Vista la Legge Regionale 23 marzo 2000 n. 42 e s.m.i.
“Testo unico delle Leggi regionali in materia di turismo”
che, tra l’altro, disciplina l’attività di maestro di sci;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 5882 del 10
dicembre 2008 avente ad oggetto “Approvazione di
modifiche e sostituzione delle relative schede del repertorio regionale dei profili professionali (D.D. 3563/07)
e approvazione di scheda da inserire nel repertorio
regionale dei profili professionali”;
Considerato quanto previsto nel “Documento riunito
afferente ai criteri unificati per la redazione del bando per
l’istituzione delle prove di selezione ai fini dell’accesso
ai corsi aspiranti maestri di snowboard”, firmato dalla
Federazione Italiana Sport Invernali e dal Collegio
Nazionale Maestri di Sci in data 07/10/2014, con riguardo
alle prove di selezione per accedere al corso formativo,
alla relativa commissione di esame ed alla Commissione
d’esame finale, al tirocinio formativo e all’aggiornamento
obbligatorio;
Ritenuto opportuno, in relazione al documento sopra
citato, procedere alla modifica della scheda descrittiva
del profilo professionale di “Maestro di snowboard

