PROVINCIA DI PIACENZA

Direzione Generale
*********
DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. UFFDIRGEN 1629/2018
Decreto n. 40 del 21/12/2018

Oggetto: INCARICO ALLA DIRIGENTE DOTT.A ASSUNTA PARADISO, DIPENDENTE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LA PROVINCIA DI
PIACENZA. PROROGA..

IL PRESIDENTE
Richiamati i precedenti Decreti 10/11/2016 n° 20, 01/03/2017 n° 3, 01/06/2017 n° 9 e 31/10/2017
n° 22, con i quali il Presidente pro-tempore di questa Amministrazione aveva conferito apposito incarico
dirigenziale alla dirigente dipendente regionale distaccata presso questo Ente, dott.a Assunta Paradiso
e tenuto conto che tale incarico scade il 31 dicembre 2018;
Visti:
·

la L.R. 30.07.2015, n° 13 recante “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni
su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni ”;

·

la deliberazione di Giunta regionale 05.12.2016, n° 2161 e il Provvedimento del sottoscritto
30/11/2016 n° 120, con i quali è stata approvata la Convenzione fra la Regione Emilia Romagna, le
Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al
trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R. n° 13/2015,
che in questi giorni gli Enti convolti hanno in corso l’adozione degli atti per la proroga della
Convenzione sopra menzionata sino al 31/12/2019;
la Determinazione Dirigenziale n° 21497 del 20/12/2018, adottata dal Dirigente Responsabile
Servizio Sviluppo delle risorse umane e organizzazione della Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna con la quale è stato, tra l’altro disposto il
rilascio del nulla osta, sino alla collocazione in quiescenza della dipendente interessata – che
avverrà nel 2019 -, per la proroga dell'incarico dirigenziale alla dott.a Assunta Paradiso, dipendente
regionale in posizione di distacco presso la Provincia di Piacenza, per il 45% del tempo lavoro della
dirigente medesima per lo svolgimento di funzioni proprie di questo Ente, dando atto che per tale
attività verrà calcolato il rimborso alla Regione ai sensi dell'art. 31 della succitata Convenzione;

·
·

Visto, altresì, l'organigramma funzionale (funzionigramma) dell'Ente, approvato dal Direttore
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generale con proprio atto 19/06/2018 n° 544, successivamente modificato e integrato con atto
18/12/2018 n° 1328;
Rilevato che sussistono, così, le condizioni per confermare in capo alla dott.a Assunta Paradiso
l'incarico dirigenziale per svolgere, a carattere non prevalente (impegno pari al 45% del tempo-lavoro
della dirigente stessa), anche le seguenti funzioni fondamentali attribuite all’Ufficio di Staff “ Personale,
Affari generali, Contratti”:
·
Supporto all’attività del Segretario generale;
·
Ricorsi e contenzioso in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;
·
Rapporti con i legali nei contenziosi giudiziali che coinvolgono la Provincia di Piacenza;
Richiamata la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, come disciplinata dall'art. 28 del
Regolamento di Organizzazione;
Considerati, analizzati e valutati , in relazione al quadro delle funzioni qui ricondotte alla dott.a
Assunta Paradiso, il cui assolvimento costituisce la finalità prioritaria dell'assumendo provvedimento,
tutti gli elementi documentali e fattuali disponibili, comprovanti il possesso dei requisiti, delle attitudini
nonché delle capacità professionali di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n° 165/2001;
Ritenuto di prorogare sino alla data di collocazione in quiescenza della dott.a Paradiso (che avverrà
nel 2019) la durata dell'incarico in oggetto, fatti salvi i casi che determinano l'applicazione degli istituti
della revoca, della sospensione o esclusione dal conferimento degli incarichi e del recesso dal rapporto
di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e previsioni contrattuali dei CC.NN.LL. del personale
dirigente, nonché fatti salvi gli esiti della normativa in tema di riassetto istituzionale delle Province e
conseguenti, eventuali e ulteriori mutamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente che si renderanno
necessari;
Visti:
-

il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive
integrazioni e modifiche;
il D.Lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e modifiche;
il D.Lgs. n° 150/2009 “ Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” ;
il D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in Legge n° 122/2010 e ss.mm. e ii.;
la Legge 22.12.2011, n° 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.12.2011, n° 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ;
la Legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
il D.L. 6 luglio 2012, n° 95 “ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza di servizi ai cittadini” convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n° 135;
il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il “ Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
la Legge 7 aprile 2014 n° 56 “ Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni”, così come modificata con D.L. 24/04/2014 n° 66 e dal D.L. 24 giugno 2014, n°
90;
la Legge Regionale 30 luglio 2015, n° 13 “ Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

-

la Legge 27 dicembre 2017, n° 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

-

lo Statuto dell'Ente;
la vigente disciplina contrattuale nazionale e decentrata per il personale dell'area dirigenziale del
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Comparto Regioni – Autonomie Locali;
-

i vigenti:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Regolamento provinciale di Organizzazione;
Regolamento provinciale di Contabilità;
D I S P O N E

per quanto indicato in premessa:
1.

prorogare sino alla data di collocazione in quiescenza della dipendente regionale
interessata (che avverrà nel corso del 2019) l'incarico dirigenziale in precedenza conferito dal
Presidente pro-tempore di questo Ente, con Decreto 10/11/2016 n° 20, e successivamente
prorogato con atti vari, alla dott.a Assunta Paradiso , in ragione di quanto in premessa
specificato, dando atto che l'incarico medesimo è a carattere non prevalente (impegno pari al
45% del tempo-lavoro della dirigente stessa), e ha per oggetto le seguenti funzioni, attribuite, dal
vigente Organigramma funzionale (funzionigramma) della Provincia di Piacenza, all’Ufficio di Staff
“Personale, Affari generali, Contratti”:
·
Supporto all’attività del Segretario generale;
·
Ricorsi e contenzioso in materia di sanzioni amministrative pecuniarie;
·
Rapporti con i legali nei contenziosi giudiziali che coinvolgono la Provincia di Piacenza;

2. confermare quant'altro previsto e prescritto dai precedenti Decreti Presidenziali concernenti
l’incarico di cui trattasi;
3. ricondurre l'attuazione del presente provvedimento al competente Ufficio di Staff
“Personale, Affari Generali, Contratti ”, inclusa la comunicazione al Responsabile della trasparenza
dell'Ente, per le conseguenti pubblicazioni ex D.Lgs. n° 33/2013.

Sottoscritta dal Presidente
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 40 del 21/12/2018
Servizio Direzione Generale

Oggetto: INCARICO ALLA DIRIGENTE DOTT.A ASSUNTA PARADISO, DIPENDENTE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LA PROVINCIA DI PIACENZA.
PROROGA..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 21/12/2018

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 40 del 21/12/2018
Servizio Direzione Generale

Oggetto:

INCARICO ALLA DIRIGENTE DOTT.A ASSUNTA PARADISO, DIPENDENTE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LA PROVINCIA DI PIACENZA.
PROROGA..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal
21/12/2018 al 05/01/2019
Piacenza li, 07/01/2019
Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale

