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- Assessore regionale incaricato in materia di cooperazione, che la presiede;
- Giovanni Doddoli (Legacoop Toscana)
- Lorenzo Rosi (Legacoop Toscana)
- Antonio Chelli (Legacoop Toscana)
- Gianfranco Tilli (Confcooperative)
- Salvatore Maruotti (Confcooperative)
- Fabio Calcioli (Confcooperative)
- Carlo Scarzanella (AGCI Toscana)
- Massimo Boddi (UNCI Toscana)
- Enrico Ciabatti (Unioncamere)
- Renata Caselli (IRPET)
- Luciano Nacinovich (CGIL Regionale Toscana)
- Ciro Recce (CISL Regionale Toscana)
- Piero Rubbioli (UIL Regionale Toscana)
- Claudio Toni (ANCI Toscana)
- Niccolò Persiani docente di Economia Aziendale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università

degli Studi di Firenze; esperto in materia di cooperazione.
- Maria Vella ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena, esperta

in materia di cooperazione.

DECRETO 21 novembre 2007, n. 177

Azienda USL n. 11 di Empoli. Proroga del contratto 
del Direttore Generale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. il contratto sottoscritto in data 1 dicembre 2004 dal 
dott. Alessandro Reggiani, inerente l’incarico di Direttore 
Generale dell’Azienda USL n. 11 di Empoli, è prorogato 
per un periodo non superiore a 60 giorni a decorrere dal 
1° dicembre 2007;

2. il presente atto sarà notifi cato all’interessato, 
all’Azienda USL n. 11 di Empoli ed al suo Collegio dei 
revisori.

Il presente provvedimento, conclusivo del 
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per 
estratto sul B.U.R.T ai sensi dell’art.3, comma 2, della 
l.r. n. 18/1996.

Il Presidente
Claudio Martini

DECRETO 21 novembre 2007, n. 178

Commissione provinciale per l’artigianato di 
Livorno. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

1. La composizione della Commissione Provinciale 
per l’Artigianato (C.P.A.) di Livorno è modifi cata come 
segue:

- due esperti in materia di artigianato, di cui alla lett. 
e) dell’articolo 5 della legge regionale n. 29/1988:

GIOVANNI CONTE in sostituzione di Francesca 
Biagioni

2. Il presente atto sarà notifi cato alla C.P.A. di Livorno 
per gli adempimenti consequenziali.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai 
sensi della legge regionale n. 9/1995 in quanto conclusivo 
del provvedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
per estratto sul B.U.R.T., ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 
della legge regionale 18/96 e successive modifi cazioni.

Il Presidente
Claudio Martini

DECRETO 21 novembre 2007, n. 179

Costituzione della Consulta Regionale della 
Cooperazione ai sensi della legge regionale 28 
dicembre 2005 n. 73.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

Di costituire la Consulta regionale della cooperazione, 
prevista dall’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 
2005 n. 73, nominando quali componenti:
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Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità 
ai sensi dell’art. 41 l.r. 9/1995, in quanto conclusivo di 
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
per estratto sul b.u.r.t. ai sensi dell’art. 3, comma 2, l.r. 
18/1996.

Il Presidente
Claudio Martini

DECRETO 21 novembre 2007, n. 180

Riunione del CIPE del 23 novembre 2007 inerente 
la realizzazione dell’asse autostradale A12, tratta 
Cecina-Civitavecchia. Delega a partecipare in 
rappresentanza della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DECRETA

L’assessore regionale al territorio e infrastrutture, 
RICCARDO CONTI, è delegato a partecipare, in 
rappresentanza della Regione Toscana, alla seduta del 
CIPE in data 23 novembre 2007 in ordine alla realizzazione 
dell’asse autostradale A12 (tratta Cecina-Civitavecchia) 
nonché a presenziare alle successive sedute del CIPE che 
si rendano necessarie per il completamento dell’esame di 
tale argomento.

Il presente atto viene pubblicato per estratto sul 
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. n. 
18/1996.

Il Presidente
Claudio Martini

CONSIGLIO REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

DECRETO 20 novembre 2007, n. 51

L.r. 44/2003 - Modifi ca decreto del Segretario 
generale del 29 dicembre 2006 n. 78 relativo al “Settore 
Affari generali”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 
(Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa 
della Regione. Modifi che alla legge regionale 17 marzo 
2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in 
materia di organizzazione e personale”);

 Visto l’art. 3 della l.r. 17 marzo 2000, n. 26 relativo ai 
rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 
5 luglio 2005 n. 25 con la quale il sottoscritto, ai sensi 
dell’articolo 15 dello Statuto, dell’articolo 11 e dell’articolo 
24 della l.r. n. 44/03, è stato nominato Segretario generale 
del Consiglio regionale e la deliberazione della Giunta 
regionale del 6 luglio 2005 n. 712 con la quale sono state 
assunte le conseguenti determinazioni;

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di Presidenza 
20.11.2003 n. 30, con la quale, in attuazione della 
legge regionale n. 44/2003: è stata confermata la 
Direzione generale del Consiglio regionale; sono state 
costituite, all’interno della Direzione stessa, quattro 
aree di coordinamento (area amministrativa; area per la 
comunicazione e la rappresentanza; area per l’assistenza 
alle commissioni e agli organi consiliari; area per 
l’assistenza professionale); sono stati stabiliti i criteri per 
la costituzione e la differenziazione delle altre strutture 
dirigenziali previste dalla citata legge regionale, n. 
44/2003;

Visto l’articolo 6 della citata legge regionale n. 
44/2003, relativamente alla competenza del Segretario 
generale per la costituzione delle altre strutture 
dirigenziali, denominate settori, e delle posizioni 
dirigenziali individuali, rispettivamente disciplinate dagli 
articoli 8 e 9 della legge regionale suddetta;

Visto il decreto del Segretario generale in data 
19.12.2003 n. 59 e successive modifi che e integrazioni, 
avente per oggetto “Articolazione organizzativa della 
Direzione generale del Consiglio regionale: costituzione 
dei settori, individuazione posizioni dirigenziali 
individuali nonché defi nizione delle relative declaratorie. 
Attribuzione delle funzioni/attività alle strutture 
dirigenziali. Assegnazione delle posizioni organizzative 
e modifi ca delle relative declaratorie”;

Richiamato il decreto del Segretario generale del 
29.12.2006 n. 78, che ha modifi cato il citato decreto n. 59 
in data 19.12.2003 e successive modifi che e integrazioni, 
costituendo il “Settore Affari generali”, quale settore con 
diretto riferimento al Segretario generale;

Richiamato il decreto del Segretario generale del 29 
dicembre 2006 n. 79 con il quale il dr. Luciano Moretti, 
dirigente del Settore analisi della normazione, è stato 
nominato responsabile a scavalco del Settore Affari 
generali;

Considerato che sono emerse all’interno della 
Direzione generale del Consiglio regionale nuove 
esigenze organizzative e rilevata pertanto la necessità 


