PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

*********

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. UFFDIRGEN 1097/2021
Decreto n. 14 del 28/07/2021

Oggetto: INCARICHI DIRIGENZIALI. PROROGA..

IL PRESIDENTE
Richiamati:




la delibera 22/12/2020 n° 47, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato
l’aggiornamento del D.U.P. 2021-2023;
la delibera 22/12/2020 n° 48, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023;
Il Provvedimento del Presidente 31/12/2020 n° 132, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) / Piano delle Performance 2021-2023. Approvazione” – e successive
modifiche e integrazioni - con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e
le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane”;

Visto il proprio Provvedimento 19/04/2018 n° 31 ad oggetto: “Piano di riassetto organizzativo
finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014,
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n° 56 (art. 1 comma 844 della legge n° 205/2017) e nuova dotazione organica. Approvazione.”;

Vista la Determinazione Dirigenziale 19/06/2018 n° 544, con la quale il Direttore generale ha
approvato l’Organigramma funzionale (funzionigramma) dell'Ente, da ultimo modificato con DD n.
551 del 31/05/2019;

Richiamati:
- l'art. 19 del d.lgs. 165/2001;
-

la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, come disciplinata dall'art. 28 del
vigente Regolamento di Organizzazione e, in particolare, il comma 1 che così recita: “la
durata degli incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque
anni”;

Visti:
o

Il Decreto Presidenziale n. 11 del 26/07/2018, ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali. Incarico di direzione del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo,
Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli enti locali, con il quale è stato
conferito incarico dirigenziale al dott. Vittorio Silva con decorrenza dal 1° agosto
2018 e scadenza al 31 luglio 2021;

o

Il Decreto Presidenziale n. 12 del 26/07/2018, ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali. Incarico di direzione del servizio “Polizia Provinciale, Ufficio di
Presidenza, Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, con il quale è stato conferito
incarico dirigenziale alla dott.ssa Anna Maria Olati con decorrenza dal 1° agosto
2018 e scadenza al 31 luglio 2021;

o

Il Decreto Presidenziale n. 13 del 26/07/2018, ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali. Incarico di direzione del Servizio “Edilizia e Servizi tecnologici,
Programmazione dei Lavori Pubblici”, con il quale è stato conferito incarico
dirigenziale all’ing. Stefano Pozzoli con decorrenza dal 1° agosto 2018 e scadenza al
31 luglio 2021;

o

Il Decreto Presidenziale n. 14 del 26/07/2018, ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali. Incarico di direzione dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio, Acquisti",
con il quale è stato conferito incarico dirigenziale all’dott. Francesco Cacciatore con
decorrenza dal 1° agosto 2018 e scadenza al 31 luglio 2021;

o

Il Decreto Presidenziale n. 15 del 26/07/2018, ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali. Incarico di direzione dell'ufficio di staff "Personale, Affari Generali,
Contratti, con il quale è stato conferito incarico dirigenziale al dott. Luigi Terrizzi,
con decorrenza dal 1° agosto 2018 e scadenza al 31 luglio 2021;

o

Il Decreto Presidenziale n. 16 del 26/07/2018, ad oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali. Incarico di direzione del Servizio "Viabilità”, con il quale è stato conferito
incarico dirigenziale al dott. geol. Davide Marenghi, con decorrenza dal 1° agosto
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2018 e scadenza al 31 luglio 2021;

Rilevato che è in prossima scadenza l'incarico di dirigente del Servizio di Viabilità conferito ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che è imminente la cessazione dal servizio
per quiescenza del dirigente dell'Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio, Acquisti”, mentre,, nel
contempo sono in corso le procedure per fronteggiare il relativo turn-over;
Atteso che il Direttore Generale dell’Ente intende valutare un eventuale processo di revisione
dell’attuale assetto organizzativo, al fine di rendere,, ove possibile le strutture maggiormente
rispondenti agli obiettivi previsti nei documenti di programmazione e tenuto conto della mission
che l’amministrazione intende perseguire;
Considerata l’imminente scadenza di tutti gli incarichi dirigenziali e rilevata la necessità di
assicurare la dovuta continuità dei servizi e di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa dell'Ente;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad una proroga degli incarichi dirigenziali sopra elencati fino al
31/12/2021, nelle more di valutazioni sull’assetto organizzativo della Provincia;
Visti, infine:
 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;
 il Decreto Legge 19 giugno 2015, n° 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” ,

convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n° 125;
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 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 30/12/2020 n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
 lo Statuto dell'Ente;
 i vigenti:


Regolamento provinciale di Organizzazione;



Regolamento provinciale di Contabilità;

Vist o, altresì, il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti
a seguito delle consultazioni elettorali del 31/10/2018;
Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31/10/2018 è iniziato il
mandato amministrativo per il quadriennio 2018 – 2022;
Visto l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del
Presidente della Provincia;
D I S P O N E

per quanto indicato in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato:

1. prorogare, fino al 31/12/2021, gli incarichi dirigenziali in essere, confermando
responsabilità procedimentali, funzioni connesse e responsabilità gestionali, anche rispetto
a risorse umane e finanziarie, già assegnati con rispettivi decreti di conferimento;
2. notificare il presente atto ai dipendenti interessati;
3. trasmettere copia del presente provvedimento all’ Ufficio di Staff “Personale, Affari
Generali, Contratti” per gli adempimenti di competenza - in particolare per la stipulazione
dei relativi contratti individuali - al C.E.D. e all’U.R.P.E.L. nonché, per l’informazione dovuta,
alle Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U.;
4. assicurare ai dipendenti di ciascuna struttura interessata adeguata informazione in merito
al presente atto.

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. 14 del 28/07/2021
Servizio Direzione Generale

Oggetto: INCARICHI DIRIGENZIALI. 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, 28/07/2021

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

