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IL DIRETTORE
Oggetto: Ridefinizione della dotazione organica del personale dirigente e delle categorie dell�IRPET in attuazione 
degli indirizzi di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 141 del 23 febbraio 2015.

IL DIRETTORE

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 141 del 23.02.2015 avente per oggetto "Indirizzi agli enti dipendenti per 
l'adozione degli atti conseguenti all'analisi organizzativa"

Considerati, in particolare, i punti  1) e 2) del dispositivo della delibera sopra richiamata nei quali si dispone che:

"1) tutti gli enti ed agenzie regionali, diversi da ARPAT e ARDSU, applichino, nel rispetto della normativa vigente, 
l'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008, 
convertito nella L. 133/2008, nei confronti dei lavoratori in possesso dell'anzianità contributiva per l'accesso al 
pensionamento come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del D.L. 201/2011, 
convertito nella L. 214/2011, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-quater, secondo periodo, del 
D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dall'articolo 1, comma 113, 
della L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2015)";

2)  tutti gli enti ed agenzie regionali, diversi da ARPAT e ARDSU, procedano a rimodulare con proprio atto le rispettive 
dotazioni organiche sopprimendo i relativi posti vacanti alla data del 31 marzo 2015, con esclusione di un numero di 
posti da vincolare, in presenza di carenze, alle assunzioni obbligatorie delle categorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 
ai fini del rispetto della quota di riserva stabilita dalla legge medesima; "

Dato inoltre atto che al punto 9 del dispositivo la delibera in commento dispone che gli enti ed agenzie provvedano agli 
adempimenti di cui sopra entro il 31 marzo 2015 e trasmettano i relativi atti al Direttore generale della Presidenza

Vista la vigente dotazione organica del personale dirigente e delle categorie dell'IRPET, nelle risultanze di cui alla 
determinazione del Direttore n. 22 del  23.08.2014 di "Revisione della dotazione organica dell'IRPET a seguito di 
attribuzione di nuove competenze in materia di valutazione dei programmi nazionali e dell'Unione Europea gestiti da 
Regione Toscana" e rappresentata nel dettaglio che segue:

Dirigenti             numero posti    8

Categoria D        numero posti    25

Categoria C        numero posti    13

Categoria B        numero posti    2

Totale numero posti                  48

Rilevato che il personale in servizio presso l'IRPET o avente diritto alla conservazione del posto, da considerare ai fini 
della rideterminazione dei posti della dotazione organica dell'IRPET alla data di adozione del presente provvedimento, è 
come di seguito suddiviso:

Dirigenti             numero posti    6

Categoria D        numero posti    19

Categoria C        numero posti    8

Categoria B        numero posti    2



Categoria B        numero posti    2

Totale numero posti                 35

Considerato, sulla base della ricostruzione esposta, che risultano vacanti i seguenti posti della sopra citata Dotazione 
organica:

Dirigenti              numero posti    2

Categoria D         numero posti    6

Categoria C         numero posti    5

Categoria B         numero posti    0

Totale numero posti                  13

Ritenuto, pertanto, di procedere, in ottemperanza alle indicazioni contenute nella succitata DGR n. 141/2015, alla 
ridefinizione della dotazione organica del personale dirigente e della dotazione organica del personale delle categorie 
dell'IRPET sopprimendo i relativi posti vacanti alla data del 31 marzo 2015

Dato atto del rispetto della quota di riserva stabilita dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 in materia di assunzioni obbligatorie

Dato atto dell'avvenuta informazione in merito alle modifiche della dotazione organica di cui al presente atto alle 
rappresentanze sindacali del personale delle categorie e della dirigenza

Rilevata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, in conformità con quanto stabilito all'art. 9-bis, 
comma 2, lettera e), della legge regionale 29.07.1996, n. 59 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante 
l'ordinamento dell'IRPET

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

DETERMINA

1. di disporre, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la rideterminazione 
in riduzione della dotazione organica del personale dirigente e del personale delle categorie dell'IRPET, sopprimendo i 
seguenti posti vacanti alla data del 31 marzo 2015:

Dirigenti             numero posti    2

Categoria D        numero posti    6

Categoria C        numero posti    5

Totale numero posti                 13;

2. di dare atto, in relazione al numero dei posti della propria Dotazione organica, del rispetto della quota di riserva stabilita
 dalla Legge 12 marzo 1999, n.68 in materia di assunzioni obbligatorie;

3. di dare atto che la dotazione organica del personale dirigente e del personale delle categorie del CCNL comparto 
Regioni - Autonomie locali dell'IRPET, con la soppressione dei posti vacanti alla data del 31 marzo 2015 di cui al punto 
1) è come di seguito determinata:

Dirigenti              numero posti    6

Categoria D         numero posti    19

Categoria C         numero posti    8

Categoria B         numero posti    2

Totale numero posti                  35;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore generale della Presidenza della Giunta Regionale per gli 
adempimenti conseguenti.



Il Direttore Casini Benvenuti Stefano 

Il presente atto è contrassegnato dal numero 15 apposto il giorno 30/03/2015 ed è da tale data eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del 
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni. 


