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  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 
 
 
VISTA la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative 
disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro” e s.m., ed in particolare l’art. 6 che 
istituisce e disciplina il Comitato di indirizzo, con funzioni consultive e di proposta nei confronti 
dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici; 
 
VISTO il d.p.g.r. 7 agosto 2008, n. 45/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 13 
luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 
sulla regolarità del lavoro), ed in particolare l’art. 24 ai sensi del quale del Comitato di indirizzo 
devono far parte: 

- il dirigente responsabile dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici; 
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza del lavoro; 
- un rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana; 
- un rappresentante dei Comuni della Toscana; 
- un rappresentante delle Province della Toscana; 
- un rappresentante delle Comunità montane della Toscana; 
- un rappresentante del sistema camerale toscano; 
- un rappresentante delle associazioni imprenditoriali; 
- un rappresentante delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a 

livello regionale; 
- un rappresentante degli ordini professionali; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. a) della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 
“Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di 
competenza della Regione” e s.m., le nomine nel Comitato di indirizzo, in quanto relative ad 
organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguenti a designazioni 
vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo, non devono essere precedute dalla presentazione di 
candidature a seguito di avviso pubblico; 
 
VISTA in proposito la nota del 8/4/2009 (prot. n. 97015) con la quale il Direttore Generale della 
D.G. Organizzazione e Sistema informativo trasmette le designazioni pervenute dai soggetti aventi 
titolo; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 3 l.r. 38/2007 e s.m., possono 
far parte del Comitato di indirizzo, previa intesa con le rispettive amministrazioni, anche un 
rappresentante della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed i rappresentanti degli 
organi statali di amministrazione e vigilanza; 
 
CONSIDERATO altresì che ad oggi dette intese non si sono ancora perfezionate e che, ai sensi 
dell’art. 64 d.p.g.r. 7/8/2008 n. 45/R, si deve comunque provvedere alla nomina del suddetto 
Comitato in quanto ne risultano designati tutti i componenti previsti dall’art. 24, comma 1, d.p.g.r. 
45/R/2008;  
 



RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei membri del Comitato di indirizzo, così come 
designati dai soggetti aventi titolo, rinviando a successivo provvedimento la nomina dei 
rappresentanti degli enti statali, non appena si saranno perfezionate le necessarie intese; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti 
designati, oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, 
il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa; 
 
DATO ATTO che il Comitato di indirizzo resta in carica per cinque anni e che la partecipazione dei 
suoi membri alle sedute avviene a titolo gratuito; 
 
VISTO l’art. 34 dello Statuto regionale 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 
 

- di costituire il Comitato di indirizzo di cui all’art. 6 l.r. 38/2007 e s.m., per lo svolgimento 
delle attività dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, nominando i seguenti 
membri: 

 
VOLPI DANIELA, dirigente resp. dell’Osservatorio reg. sui contratti pubblici (presidente) 
MASI MARCO, dirigente della struttura regionale competente in materia di sicurezza sul lavoro 
PIOVI MONICA, rappresentante delle Aziende sanitarie della Toscana 
DE ROSA PATRIZIA, rappresentante dei Comuni della Toscana 
DE LUCA ANNA LUCIA, rappresentante delle Province della Toscana 
GALGANI FRANCESCO, rappresentante delle Comunità montane della Toscana 
BRACCIANTI MARCO, rappresentante del sistema camerale toscano 
VARIA STEFANO, rappresentante delle associazioni imprenditoriali 
CAPPELLI DANIELA, rappresentante delle organizzazioni sindacali 
CARDINALE GIOVANNI, rappresentante degli ordini professionali  
 

- di rinviare la nomina dei rappresentanti degli enti statali, ai sensi dell’art. 6 comma 3 l.r. 
38/2007 e s.m., a successivo provvedimento da emanarsi non appena si saranno perfezionate 
le necessarie intese. 

 
 
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul b.u.r.t. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. c) 
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 
comma 2 della stessa legge. 
 
 

 
 

 
 

Il Dirigente Responsabile Il Vicepresidente
  SILVIA PECCHIOLI FEDERICO GELLI



  
Il Direttore Generale  
  VALERIO PELINI  

 
 


