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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e ss.mm “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica
e dirigenza”, 7 “Direttore”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di responsabile di settore”;
Richiamato altresì il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 19 “Incarichi di
funzioni dirigenziali”;
Dato atto che l'articolo 14 “Personale” della l.r. 80/2012 stabilisce che la dotazione organica di Ente
Terre è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore ed è
composta da personale tecnico, amministrativo e operaio e che al personale già in servizio presso
l’Azienda regionale agricola di Alberese, alla data di entrata in vigore della presente legge continua
ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agricoltura;
Richiamata la Delibera 22 luglio 2013, n. 621 “Adempimenti ex articolo 14, comma 1, L.R. 27
dicembre 2012, n.80. Determinazione della Dotazione Organica dell'Ente Terre Regionali Toscane”
che determina, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della L.R.80/2012 un dotazione organica di Ente
Terre regionali Toscane di 75 unità, di cui 53 operai agricoli a cui si applica il CCNL – agricoltura;
Richiamato l’art.15 “Articolazione organizzativa” della l.r. 80/12 che stabilisce che l’organizzazione
interna dell’Ente è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere a), b), c) e d) siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità distinti dalla direzione
tecnica delle aziende agricole;
Preso atto che il Sig. Bottazzo Simone, dipendente della Azienda Regionale Agricola di Alberese in
qualità di operaio specializzato, in data 1 ottobre 2010 è stato passato, attraverso passaggio diretto,
al lavoro presso la Società Agricola Alberese srl, senza interruzione del rapporto di lavoro e senza
liquidazione del trattamento di fine rapporto;
Preso inoltre atto che il Sig. Toniolo Mauro, già dipendente della Regione Toscana (presso l'Azienda
Agricola di Rispescia) dal 1 giugno 1990, quindi della Azienda Regionale Agricola di Alberese in
qualità di operaio specializzato dal 1 gennaio 1996, in data 1 gennaio 1998 è stato passato,
attraverso passaggio diretto, al lavoro presso Alberese srl, senza interruzione del rapporto di lavoro
e senza liquidazione del trattamento di fine rapporto e, successivamente in data 1 novembre 2005
presso la Società Agricola Alberese srl;
Considerato che lo spostamento presso la Società Agricola Alberese Srl del personale citato fu
determinato dal passaggio di alcuni funzioni specifiche, in particolare la coltivazione di terreni e la
gestione delle attività agrituristiche, dalla Azienda Regionale Agricola di Alberese, prima, ad

Alberese Srl e, successivamente, alla Società Agricola Alberese Srl, che pertanto necessitava del
personale con specifiche qualifiche per l'attuazione delle funzioni assegnate;
Ricordato che la legge regionale 80/2012 stabilisce l'esigenza di procedere alla valorizzazione del
patrimonio agricolo-forestale e di altre superfici agricole e forestali in disponibilità della Regione,
includendo nei piani e progetti di valorizzazione anche l’Azienda regionale agricola di Alberese,
nonché l’Azienda di Cesa, con il fine di mantenere nell’ambito della gestione pubblica soltanto le
attività finalizzate a rispondere ad esigenze di interesse pubblico, quali la tutela della biodiversità, lo
svolgimento di attività di sperimentazione, innovazione e ricerca in agricoltura;
Ricordato inoltre che la legge regionale 80/2012 stabilisce di trasformare l'ente pubblico economico
Azienda regionale agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane, ente pubblico non
economico che, per sua natura, è preposto allo svolgimento di compiti istituzionali e non è chiamato
a perseguire alcun fine di lucro né ad operare su mercati contendibili, se non in via residuale,
ovvero nella misura in cui ciò sia necessario per assicurare la sostenibilità delle attività istituzionali;
Dato atto che per quanto stabilito dalla l.r. 80/12 è in corso un completo riassetto delle attività
dell'Ente e della Società Agricola Alberese srl, per quanto riguarda in particolare il riassorbimento
delle funzioni inerenti la coltivazione dei terreni e la gestione dell'attività agrituristica che tornano
così in capo ad Ente Terre che le assolve per mezzo dei propri dipendenti;
Ritenuto pertanto che siano venute meno le motivazioni che hanno determinato lo spostamento dei
dipendenti Sig. Bottazzo Simone e Sig. Toniolo Mauro ad Agricola Srl e che pertanto tale personale
debba rientrare al lavoro presso Ente Terre Regionali Toscane revocando contestualmente tutti gli
atti che ne disponevano il passaggio verso altre strutture;
Ritenuto infine di assegnare il suddetto personale al Settore “Direzione tecnica delle aziende
agricole” per quanto stabilito in allegato B al decreto dei Direttore di Ente Terre 3 ottobre 2013, n.
13 ad oggetto “L.R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’ente Terre
Regionali Toscane. Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità
dei Settori ai Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse
umane.”;
DECRETA
1) di revocare a far data dal 1 marzo 2017 tutti gli atti predisposti dalla Azienda Regionale Agricola
di Alberese inerenti lo spostamento dei dipendenti Sig. Bottazzo Simone e Sig. Toniolo Mauro ad
Agricola Alberese Srl;
2) di assegnare i due dipendenti al Settore “Direzione tecnica delle aziende agricole”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
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