
I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della 

Toscana

Determinazione del Commissario n. 1 del 26.05.2021

COMMISSARIO: GIOVANI FRANCESCA

OGGETTO: Gestione del rapporto di lavoro.

Collocamento del Dott. Nicola Sciclone, dirigente di ricerca di IRPET, in 

aspettativa senza assegni, a seguito di sua nomina a Direttore di IRPET.

CIG: NP

CUP: NP

Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale di I.R.P.E.T. www.irpet.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” – Provvedimenti, ai sensi dell’art. 23, comma 

1, lettera b), del D.Lgs. 33/2013 e ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di accesso agli 

atti, ai dati ed alle informazioni.

Determinazione del Commissario n. 1 Firmata digitalmente il 26.05.2021 ed è da tale data 
eseguibile
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I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della 

Toscana

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO

Oggetto: Gestione del rapporto di lavoro. 

Collocamento del Dott. Nicola Sciclone, dirigente di ricerca di IRPET, in aspettativa 

senza assegni, a seguito di sua nomina a Direttore di IRPET.

CIG: N.P.

CUP: N.P. 

IL COMMISSARIO

Vista la Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni 

di ordinamento dell’IRPET, ente pubblico di consulenza, sia per la Giunta regionale 

che per il Consiglio regionale della Toscana, per lo svolgimento di compiti di studio e 

ricerca in materia di programmazione

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 127 dell’11 maggio 

2021, con il quale alla sottoscritta, dott.ssa Francesca Giovani, è attribuito l'incarico di 

commissario per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell’Istituto regionale per 

la programmazione economica della Toscana – IRPET, con decorrenza immediata e 

durata fino alla nomina del nuovo Direttore dell’Istituto, e comunque non oltre il 31 

maggio 2021

Rilevato che il predetto provvedimento di nomina stabilisce che il commissario 

eserciti tutte le funzioni attribuite al Direttore dalla l.r. 59/1996 e smi sopra citata

Preso atto che l’art. 9 bis, c. 2, lett. e), della l.r. 59/1996, e successive modifiche ed 

integrazioni, dispone che al Direttore di IRPET compete l’adozione dei provvedimenti 

relativi al personale

Considerato che  con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 
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25.05.2021 è stata disposta la nomina del dott. Nicola Sciclone a Direttore 

dell’IRPET, con incarico a tempo pieno, subordinata al collocamento in aspettativa 

del medesimo, in quanto attualmente dipendente dell’Ente, ai sensi di quanto stabilito 

all’art. 9 comma 6 della l.r. 59/96 e smi

Richiamato dunque l’art. 9 della citata L.r. 59/96 e smi, che, al comma 6, dispone che 

“l'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti 

pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di 

aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché 

dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento 

economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio 

dell’IRPET, ed i successivi commi che dettano apposita disciplina per l’aspettativa dei 

dipendenti pubblici

Preso atto che il Dott. Nicola Sciclone, dirigente di ricerca dell'IRPET con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, ha richiesto con nota del 26.05.2021, protocollo n. n. 

II.1/ 933, di essere collocato in  aspettativa senza assegni dal 01.06.2021, circostanza 

a cui è condizionata l’efficacia della nomina a Direttore dell'Istituto

Rilevata la necessità di dare esito positivo alla richiesta del Dott. Nicola Sciclone, in 

applicazione di norma di legge specifica per il caso in esame

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto al controllo 

di regolarità contabile

DETERMINA

1. di disporre, ai sensi della normativa citata in narrativa e con le motivazioni ivi 

espresse e che qui si intendono integralmente riportate, la collocazione del dott. 

Nicola Sciclone, dirigente di ricerca di IRPET, in aspettativa senza assegni a decorrere 

dal 01.06.2021, data di decorrenza dell’incarico di Direttore, e per la durata 

dell'esercizio delle funzioni di Direttore dell'IRPET;

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale della Giunta 

regionale, per gli atti di competenza.
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