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IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale”; 
 
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, e in particolare l’art. 9; 
 
Visto il decreto del direttore generale della D.G. Sviluppo economico n. 577 del 20.2.2009 con il 
quale il sottoscritto è stato nominato dirigente a scavalco del settore “Disciplina del commercio, 
turismo e attività terziarie”; 
 
Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio” e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 14, comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) numero 2), della citata legge regionale 
n. 28/2005 secondo cui l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare e/o dell’attività di 
somministrazione è consentito, tra l’altro, a chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell’alimentazione o della 
somministrazione; 
 
Visto il comma 3 dell’articolo 34 del DPGR 1 aprile 2009, n. 15R “Regolamento di attuazione della 
legge regionale 7.2.2005, n. 28” che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare i 
titoli di studio di cui all’articolo 14, comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) numero 2) della citata 
legge regionale n. 28/2005; 
 
Visto lo Statuto della Regione Toscana ed in particolare l’articolo 53 in merito ai compiti di 
gestione amministrativa assegnati ai dirigenti; 
 
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana 
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.; 
 
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge regionale n. 32/2002 emanato con DPGR 8 
agosto 2003, n. 47R e s.m.i.; 
 
Ritenuto opportuno procedere alla individuazione dei titoli di studio, così come elencati 
nell’allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento, di cui all’articolo 14, comma 1 
lettera a) numero 2) e lettera b) numero 2) della citata legge regionale n. 28/2005; 
 
Concordato con il settore regionale F.S.E. sistema della formazione e dell’orientamento 
 

DECRETA 
 

di individuare i titoli di studio di cui all’articolo 14, comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) 
numero 2) della citata legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del commercio” e s.m.i., così 
come elencati nell’allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento. 
 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2 lett. a) della L.R. 23 
aprile 2007 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. 
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