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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTI il R.D. n.215/1933 e la Legge Regionale Toscana n.79/2012 che disciplinano l’attività di bonifica; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 3 del 16.5.2019 che ha nominato Fabio Bellacchi alla carica di 
Presidente; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 41 del 30 Settembre 2019 con il quale è stato nominato Direttore Generale del 
Consorzio 6 Toscana Sud l’Arch. Fabio Zappalorti che resterà in carica, ai sensi dell’art. 21 comma 3 della L.R.T. 
79/2012 ss.mm.ii, per un tempo analogo a quello dell’Assemblea consortile e comunque non oltre il 16 maggio 
2024; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e la L.R. n. 38/2007 per le parti ancora vigenti, quali norme che 
regolamentano la materia degli appalti e dei contratti pubblici; 

VISTA la L. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo; 

VISTO il vigente Statuto Consortile approvato con delibera n. 6 dell’Assemblea consortile seduta n. 2 del 
29.04.2015 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 20 del 20.05.2015 Supplemento n. 78, modificato con delibera 
dell’Assemblea consortile n. 5 dell’8.8.2017 e pubblicato sul B.U.R.T Parte Seconda n. 34 del 23.8.2017 Supplemento 
n. 119; 

PRESO ATTO che l’art. 39, c. 1 dello Statuto consortile riserva al Direttore Generale la sottoscrizione dei contratti 
e l’adozione di altri atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, nonché l’affidamento dei servizi; 

VISTO inoltre il Decreto del Direttore Generale n. 167 del 30 Settembre 2019 con il quale sono state assegnate al 
Dott. Carlo Cagnani le funzioni di Direttore Area Amministrativa e il Decreto n. 45 del 27.01.2016 con cui il 
Direttore Generale ha nominato RUP il Dott. Carlo Cagnani; 

VISTO il Decreto del Presidente n. 52 del 29.11.2019 con il quale sono state approvate le linee strategiche di 
indirizzo di cui all’art. 17 bis comma 1 lett. b) della L.R.T. 79/2012; 

VISTO inoltre il Decreto del Presidente n. 9 del 16.4.2020 con cui è stato approvato il Piano della qualità della 
Prestazione organizzativa ai sensi art. 21 ter della L.R.T. 79/2012; 

PRESO ATTO che la linea strategica n. 3 “Valorizzare le donne e gli uomini del Consorzio” ha come obiettivo 
atteso quello di migliorare il clima aziendale mediante il coinvolgimento e la partecipazione del personale creando 
una migliore integrazione fra individuo e organizzazione; 

DATO ATTO che tra i risultati attesi per il 2020 è prevista l’elaborazione di un Piano di analisi del clima aziendale 
per il miglioramento della soddisfazione e della motivazione del personale nonché la somministrazione di un 
questionario di indagine di clima; 

ATTESO che l’analisi di clima è un importante strumento conoscitivo in grado di ricostruire i punti di forza e di 
debolezza di un’organizzazione al fine di promuovere le azioni correttive e di miglioramento; 

CONSIDERATO che il Contratto integrativo aziendale 2020-2021, sottoscritto in data 9.3.2020, tra gli obiettivi 
operativi prevede l’analisi di clima aziendale mediante la somministrazione di questionari ai dipendenti; 

RITENUTO pertanto di dover procedere in attuazione di quanto indicato negli atti sopra richiamati effettuando una 
preventiva indagine di mercato per l’individuazione di un soggetto con competenze professionali specifiche che 
possa supportare il Consorzio; 

CONSIDERATO che il sistema di misurazione della performance organizzativa dei dipendenti prevede che le 
economie del premio di risultato rimarranno disponibili nel bilancio del Consorzio e che il 20% di dette economie 
potrà essere utilizzato per incrementare un fondo dedicato alle attività formative o all’acquisto di beni e servizi 
funzionali all’innovazione e finalizzati al miglioramento della performance aziendale;  

DATO ATTO che la Legge 30.12.2018 n. 145 prevede l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di 
beni e servizi tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero altri mercati elettronici, ovvero 
tramite il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per importi tra i 5.000 euro 
e la soglia comunitaria; 

SENTITO il Presidente; 



                       
 

SENTITO il RUP del presente procedimento Dott. Carlo Cagnani; 

CONSIDERATI il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il vigente Codice 
di Comportamento dei dipendenti del Consorzio; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

DECRETA 

1) di dare atto che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di avviare la procedura necessaria all’individuazione di un soggetto con competenze professionali specifiche che 
possa supportare il Consorzio nell’elaborazione di un Piano di analisi di clima aziendale per il miglioramento della 
soddisfazione e della motivazione del personale mediante un check up organizzativo che coinvolga tutti i 
dipendenti della struttura consortile; 

3) di dare mandato al RUP del presente procedimento Carlo Cagnani ed ai competenti Uffici del Consorzio di 
procedere con tutti gli adempimenti necessari.   

 

                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                (Arch. Fabio Zappalorti) 

Parere di Regolarità Tecnica 

Il sottoscritto Dott. Carlo Cagnani in qualità di Responsabile di tutti i procedimenti tecnico/amministrativi relativi 

all’Area Amministrativa esprime sul presente Decreto il parere, in ordine alla sola Regolarità Tecnica: 

FAVOREVOLE 

Firmato Dott.  Carlo Cagnani 
 
 

Parere di Regolarità Contabile 

Il sottoscritto Dott. Carlo Cagnani in qualità di Direttore dell’Area Amministrativa esprime sulla presente Determina 

il parere, in ordine alla sola Regolarità Contabile: FAVOREVOLE 

Firmato Dott. Carlo Cagnani 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Direttore dell’Area Amministrativa certifica che la presente Determina viene affissa all’Albo pretorio 

del Consorzio a partire dal 27.10.2020, per almeno 10 giorni consecutivi, ai fini di pubblicità e conoscenza. 

Il Direttore Area Amministrativa 

Firmato Dott. Carlo Cagnani 


