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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 34 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 “Istituzione dell’Autorità portuale regionale.
Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005”, ed in particolare l’articolo 7, che disciplina la figura del
Segretario generale dell’Autorità portuale regionale, prevedendo che sia nominato dal Presidente
della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio e sentiti i Comuni
interessati, e che l'incarico abbia una durata pari alla legislature regionale;
Visto che la norma sopra citata prevede che il Segretario generale in interesse abbia età non
superiore ai sessantacinque anni, sia in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline
attinenti alle competenze dell’Autorità portuale ed abbia comprovata esperienza manageriale
almeno quinquennale o, in alternativa, documentata esperienza almeno quinquennale in settori
attinenti alle competenze della medesima Autorità;
Considerato che in seguito alla scadenza, in data 2 maggio 2021, dell’incarico di Segretario
generale attribuito all’Ing. Fabrizio Morelli con DPGR n. 87 del 15 maggio 2018, lo stesso Ing.
Morelli è stato nominato commissario per lo svolgimento delle funzioni di Segretario generale
dell’Autorità portuale regionale con DPGR n. 120 del 30 aprile 2021;
Rilevato che alla scadenza dell’incarico dell’Ing. Morelli, nel colloqui avuti con il Sindaco di
Viareggio, era emersa la richiesta di un cambiamento nella figura del Segretario e veniva esclusa la
previsione di un rinnovo del medesimo Ing. Morelli che, a parere della Regione, aveva svolto il suo
incarico con importanti risultati, attuando gli interventi programmati nel rispetto degli impegni
finanziari assunti;
Considerato che con dpgr n. 161 del 17 giugno 2021 è stato nominato quale nuovo commissario per
lo svolgimento delle funzioni di Segretario generale dell’Autorità portuale regionale l’Ing. Antonio
De Crescenzo, prevedendo per il mandato una durata massima fino al 31 luglio 2021, poi prorogato
con successivi atti fino alla nomina del nuovo Segretario generale e comunque non oltre il 30 aprile
2022;
Considerato che il suddetto atto di commissariamento dell’ente si è reso necessario per cercare
l’intesa con il comune di Viareggio per la nomina del nuovo Segretario;
Evidenziato in particolare a tal fine che:
- il Presidente della Regione ha tempestivamente avviato i necessari colloqui con il Sindaco di
Viareggio, nel corso dei quali è stato chiesto di presentare nominativi da valutare ai fini dell’intesa,
richiesta poi anche formalizzata in data 30 luglio 2021;
- il Sindaco di Viareggio ha partecipato agli incontri sul tema, riconoscendo di aver valutato con il
Presidente della Regione ipotesi di nominativi, come rilevato nella nota del 2 agosto 2021;
- in data 20 settembre 2021 il sindaco di Viareggio ha formalizzato la propria proposta indicando il
nominativo dell’Avv. Fabrizio Miracolo, emerso nel corso di precedenti colloqui informali durante i
quali il Presidente della Regione aveva tuttavia manifestato perplessità;
- su tale nominativo non si raggiungeva l’intesa, come confermato con nota del 2 ottobre 2021, nella
quale il Presidente della Regione evidenziava comunque la necessità di trovare una convergenza;
- in data 5 gennaio 2022 il Presidente della Regione richiedeva al Sindaco di ricevere il curriculum
del candidato di cui avevano parlato nel pregresso incontro tenuto a Firenze;
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- con nota del 5 gennaio 2022 (acquisita al protocollo regionale in data 13 gennaio 2022) il Sindaco
confermava il curriculum del candidato già proposto in data 20 settembre 2021 e non accettato dal
Presidente regionale;
- in data 24 febbraio 2022 il Presidente della Regione ha inviato una nota al Sindaco di Viareggio e
ai Sindaci interessati dei comuni di Campo nell’Elba, dell’Isola del Giglio e di Monte Argentario
indicando con analitiche motivazioni il candidato proposto per la carica di segretario dell’Autorità
portuale regionale nella persona dell’Arch. Alessandro Rosselli, allegando il relativo curriculum;
Rilevato che la motivazione addotta a fondamento della suddetta proposta risiede nella ravvisata
necessità che il Segretario dell’Autorità portuale regionale abbia una specializzazione tecnica in un
ente di dimensioni contenute e proiettato verso attività operative;
Viste le note del Comune di Isola del Giglio del 28 febbraio 2022, del Comune di Campo nell’Elba
del 7 marzo 2022 e del Comune di Monte Argentario del 3 marzo 2022, con cui i rispettivi Sindaci
hanno reso parere favorevole alla nomina suddetta e vista la nota del Comune di Viareggio in data 7
marzo 2022 che non esprime l’intesa;
Considerata non più procrastinabile la nomina del Segretario dell’Autorità portuale in quanto la
gestione commissariale che dura ormai da un anno consente solo funzioni limitate al compimento
dell’attività di ordinaria amministrazione e quindi non permette la programmazione di attività e
lavori fondamentali per i porti, quali ad esempio la realizzazione del sabbiodotto di Viareggio, opera
rilevante per cui la Regione ha ottenuto il finanziamento da parte dello Stato; similmente l’attuale
condizione di commissariamento non consente l’avanzamento delle attività di pianificazione e dei
procedimenti relativi al piano regolatore portuale, con conseguente blocco di iniziative di sviluppo
portuale;
Constatato che, a distanza di mesi, nonostante i plurimi incontri, riunioni e scambi di lettere, la
posizione del Sindaco di Viareggio è rimasta ferma nell’indicazione dell’unico nominativo su cui
non si è raggiunta l’intesa e che nessun altro nome è stato dal medesimo Sindaco proposto, senza
considerazione e risposta alle reiterate trattative condotte dall’Amministrazione regionale;
Considerato che l’intesa, basata sul principio della leale collaborazione istituzionale, non può
comunque determinare un insuperabile stallo alla definizione del procedimento, che sarebbe
contrario ad ogni principio di efficienza e di buon andamento dell’Amministrazione;
Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina del nuovo Segretario generale dell’Autorità portuale
regionale, ferma restando la volontà di continuare ad adoperarsi per il raggiungimento di un’intesa
con il Sindaco di Viareggio;
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 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina del Segretario generale dell’Autorità portuale
regionale deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo controllo da parte del
Consiglio regionale, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta regionale comunica al
Consiglio la nomina che intende effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una relazione
illustrativa delle ragioni della proposta;
−l’articolo 7, comma 1, lettera d), in forza del quale la nomina del Segretario generale in interesse,
in quanto da effettuarsi previa intesa della Regione con altri soggetti, non deve essere preceduta
dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;
−l’articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata
coincidente con quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo
alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
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Ritenuto di attribuire il nuovo incarico di Segretario generale dell’Autorità portuale regionale
all’Arch. Alessandro Rosselli, in ragione dell’esperienza e della competenza possedute in ambito
portuale;
Preso atto delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 l’Arch. Alessandro
Rosselli, con le quali quest'ultimo, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attesta il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l’assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto della dichiarazione resa dall’Arch. Alessandro Rosselli, ai sensi del Decreto legislativo 8
aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo
1,commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con la quale l'interessato dichiara
l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;
Effettuata in data 9 marzo 2022 motivata comunicazione al Consiglio regionale, ai sensi
dell'articolo 50, comma 2, dello Statuto regionale e ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 5/2008, in
ordine alla presente nomina ed ai relativi criteri di scelta;
Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale
comunicazione all’esame della IV Commissione consiliare;
Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 30 marzo 2022, ha espresso parere
favorevole alla nomina in questione, considerata l’opportunità di procedere urgentemente alla
nomina del nuovo Segretario generale dell’Autorità portuale regionale, al fine di consentirne la
piena operatività nell’esercizio delle funzioni previste dalla l.r. 23/2012;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della sopraindicata l.r. 23/2012, l’incarico del
Segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al
collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo;
Considerato che l’Arch. Alessandro Rosselli è dipendente di Regione Toscana;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del’Arch. Alessandro Rosselli, subordinandola al
collocamento in aspettativa ai fini dello svolgimento del nuovo incarico;
Considerato che il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato con contratto di diritto
privato, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 23/2012;
Considerato che il trattamento economico del Segretario generale è determinato, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, della l.r. 23/2012, con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo
inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui
sono soggetti i suddetti emolumenti;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 34 del 26/01/2016, con la quale è stato determinato il
trattamento economico spettante all'incarico in questione;
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario” ed in particolare l'articolo 5, comma, 9, che pone limiti al
conferimento di incarichi ai lavoratori già collocati in quiescenza;
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DECRETA
- di nominare l’Arch. Alessandro Rosselli quale Segretario generale dell’Autorità portuale
regionale;
- di dare atto che l’incarico sarà regolato da un contratto di diritto privato e che al Segretario
generale spetterà un compenso annuo omnicomprensivo pari a euro 106.000,00, secondo quanto
previsto dalla DGR 34/2016;
- di precisare che l’efficacia della nomina e la stipula del contratto di diritto privato sono
subordinate al collocamento in aspettativa dell’Arch. Alessandro Rosselli;
- di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel contratto di diritto privato ed avrà
una durata pari a quella della legislatura regionale ai sensi dell'art. 18, comma 1, della l.r. 5/2008, e
comunque non oltre il collocamento in quiescenza del soggetto nominato.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r.23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo
18della medesima legge.
Il Direttore generale f.f.
PAOLO GIACOMELLI

Il Presidente
EUGENIO GIANI

