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DECRETO 5 agosto 2014, n. 127

Commissione regionale permanente Tripartita. So  -
stituzione componenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 34, comma 2, dello Statuto della Regione 
Toscana; 

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale e lavoro” ed in particolare l’art. 23 che costitu-
isce la Commissione regionale permanente Tripartita;

Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamen-
to di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione pro-
fessionale, lavoro)” ed in particolare gli artt. 96 e 97 che 
stabiliscono la composizione della Commissione regio-
nale permanente tripartita e la competenza del Presidente 
della Giunta regionale alla nomina la medesima;

Richiamato il DPGR n. 152 del 21/9/2011 con il 
quale veniva ricostituita la Commissione regionale per-
manente tripartita;

Preso atto, che con nota del 8.7.2014 l’Associazione 
Nazionale fra lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro 
(ANMIL) ha indicato, ai fini della sostituzione del com-
ponente effettivo e supplente nella commissione soprac-
citata, quattro nominativi, in ottemperanza al principio 
della parità di genere;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”, ed 
in particolare:

- l’articolo 1 , comma 1 bis lett. b) che dispone per 
le designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni 
alla Regione in organismi esclusivamente disciplinati da 
normativa regionale, devono contenere pari nominativi 
di entrambi i generi a pena di inammissibilità;

- l’articolo 7, comma 1, lettera a), secondo il quale 
le designazioni in organismi disciplinati esclusivamente 
dalla normativa regionale non sono soggette ad avviso 
pubblico;

Vista la nota del 25.7.2014 con cui il Direttore Gene-
rale della Direzione Generale Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze, verificato il 
possesso dei requisiti previsti dalla normativa, comunica 
le designazioni pervenute per la sostituzione del Sig. 

Romano Montini (membro effettivo) e Elena Sonnoli 
(membro supplente) nella Commissione regionale per-
manente tripartita;

Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’arti-
colo 47 D.P.R. 445/2000, con le quali i soggetti proposti, 
oltre ad accettare l’incarico, attestano, in ottemperanza a 
quanto disposto dalla L.R. 5/2008, il possesso dei requi-
siti richiesti per la designazione in questione e l’assenza 
di cause ostative alla stessa;

Considerato che per gli incarichi in questione non 
sono previsti emolumenti di nessun tipo;

DECRETA

di nominare i Sigg.ri Alessandra Caponi (membro 
effettivo) e Pietro Salvini (membro supplente) nella 
Commissione regionale permanente Tripartita in sostitu-
zione dei Sigg.ri Romano Montini e Elena Sonnoli.

La presente nomina avrà validità per la durata residua 
della Commissione in oggetto, in base a quanto disposto 
dall´articolo 17 della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 5 agosto 2014, n. 128

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura di Arezzo. Sostituzione consigliere in rap-
presentanza del settore “Credito e Assicurazioni”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordina-
mento delle Camere di Commercio, Industria, Artigiana-
to e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, inerente 
la costituzione del Consiglio Camerale;

Richiamato il precedente decreto n. 109 del 7.6.2013 
con il quale, sulla base della designazione trasmessa 
dalle associazioni aventi titolo ai sensi dell’articolo 8 del 
D.M. n. 501/1996, è stato nominato in rappresentanza 
del settore “Credito e assicurazioni”, il Sig. Massimo 
Rovetini quale componente del Consiglio della Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
Arezzo;
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Preso atto che il Sig. Massimo Rovetini ha comuni-

cato le dimissioni in data 23.6.2014, come da nota del 
Presidente della Camera di Commercio di Arezzo del 
24.6.2014; 

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in

attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 
1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs.15 febbraio 
2010 n. 23 che introduce una nuova disciplina per i pro-
cedimenti di sostituzione dei consiglieri camerali avviati 
successivamente all’entrata in vigore dello stesso D.M., 
ovvero successivamente al giorno 22 novembre 2011;

Vista la nota del 11.7.2014 con la quale Associazione 
Bancaria Italiana (ABI) e Associazione nazionale fra 
le Imprese Assicuratrici (ANIA), apparentate ai sensi 
dell’art. 4 del D.M. n. 156 del 4/8/2011, hanno designato 
il Sig. Bernardino Lamberti come nuovo componente 
del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Arezzo, in rappresentanza 
del settore “Credito e assicurazioni” in sostituzione del 
Sig. Massimo Rovetini, dimissionario;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), ed 
in particolare l’art. 1, comma 1 bis, lettera b), in base al 
quale, alla designazione in oggetto, non si applicano le 
disposizioni della stessa l.r. 5/2008;

Preso atto, come da documentazione presentata dal 
designato, del possesso da parte del medesimo dei requi-
siti di cui all’art. 13 della citata l. 29 dicembre 1993, n. 
580 e dell’inesistenza, a suo carico, delle cause ostative 
ivi previste;

DECRETA

di nominare il Sig. Bernardino Lamberti componente 
del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di Arezzo in rappresentanza 
del settore “Credito e assicurazioni” in sostituzione del 
Sig. Massimo Rovetini.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regiona-
le ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 5 agosto 2014, n. 129

Comitato tecnico per gli impianti ex art. 7, l.r. 49/ 
2011. Sostituzione membro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011 n. 49 “Disci-
plina in materia di impianti di radiocomunicazione”, ed 
in particolare l’articolo 7, nel quale è istituito il comitato 
tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situa-
zione dei siti degli impianti ed ogni problematica di tipo 
ambientale ad essi connessa e con funzioni di consulenza 
tecnica e giuridica, nominato dal Presidente della Giunta 
regionale ai sensi 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”, composto da sei membri, di cui due funzionari 
della Regione competenti in materia, tra i quali il Presi-
dente della Giunta regionale indica il presidente;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 125 del 
04/07/2013 di costituzione del comitato in interesse, nel 
quale veniva nominato l’Ing. Aldo Ianniello, dirigente 
responsabile del settore competente nelle materie trattate 
dal comitato stesso, con funzioni di presidente;

Vista la nota della Direzione Generale Politiche 
Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, del 
22/07/2014, nella quale viene proposto il nominati-
vo dell’Arch. Carla Chiodini in sostituzione dell’Ing. 
Ianniello, quale membro del comitato in interesse, con 
funzioni di presidente, in quanto quest’ultimo non svolge 
più la funzione di dirigente del settore competente nelle 
materie del comitato, attestando il possesso dei requi-
siti richiesti, e ai sensi dell’articolo 35 del D.P.G.R. 24 
marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della 
legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), la conciliabilità e 
la compatibilità dell’incarico di cui trattasi con l’esple-
tamento degli ordinari compiti d’ufficio da parte della 
nominanda;

Ritenuto di procedere alla sostituzione del membro 
del comitato in interesse;

Vista la l.r. 5/2008, ed in particolare:
- l’articolo 7, comma 1, lettera e), in forza del quale 

le nomine nel comitato di cui trattasi, in quanto relative 
ad organismo di natura tecnica, non devono essere pre-
cedute dalla presentazione di candidature a seguito di 
avviso pubblico;

Vista la documentazione prodotta dalla nominanda, 
ai sensi dell’articolo 8 della l.r. n. 5/2008, ed in partico-
lare la dichiarazione presentata, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nella 


