PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

*********

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. UFFDIRGEN 198/2022
Decreto n. 9 del 16/02/2022

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI
TECNOLOGICI, PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI"..

IL PRESIDENTE
Vista la DD n. 152 del 16/02/2022 ad oggetto “ART. 38 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”;
Visto, inoltre, l’art. 16, comma 1, lettera l-quater) del D.lgs. 165/2001, che prevede la
valutazione dell’Amministrazione in merito alla rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, con il fine di tutelare
l’immagine di imparzialità dell’Amministrazione;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti del caso nonché di garantire la
continuità dell’azione amministrativa e l’operatività dei servizi dell’Ente;
Sentita al riguardo la proposta del Direttore Generale di conferimento della responsabilità di
direzione del Servizio “Edilizia e Servizi Tecnologici, Programmazione dei lavori pubblici”, mediante
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incarico ad interim ad altro Dirigente dell’Ente, in possesso dei requisiti di professionalità previsti
dall’art. 19 del D.lgs. 165/2001, fino alla scadenza della proroga degli incarichi dirigenziali già
attribuiti nell’Ente, con DP 30/2021, e, pertanto, fino al 31/10/2022, salvo diverse e successive
determinazioni in merito;
Richiamat o l’art. 29 del vigente Regolamento di Organizzazione, rubricato Incarichi dirigenziali
ad interim, commi 2 e 3, laddove prevede che:
….
2. Per esigenze non ordinarie, temporanee e valutazioni organizzative, il Presidente, su proposta
del Direttore generale, se presente tale figura, o, in mancanza, su proposta del Segretario
generale, può assegnare incarichi ad interim ai dirigenti a tempo indeterminato.
3. Gli incarichi ad interim sono considerati ai soli fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato,
nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina contrattuale.
Richiamat o l’art. 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante la disciplina generale
degli incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione;
Richiamata la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, come disciplinata dall'art. 28
del vigente Regolamento di Organizzazione;
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”;
- la Legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- 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 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 .
- lo Statuto dell'Ente;
- la vigente disciplina contrattuale nazionale e decentrata per il personale dell'area dirigenziale
del Comparto “Funzioni Locali”;
- i vigenti:
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023;
- Regolamento provinciale di Organizzazione;
Decreto n. 9 del 16/02/2022 pag. 2/3

- Regolamento provinciale di Contabilità;
DISPONE
per quanto indicato in premessa:
1. conferire , per quanto meglio in premessa esposto, l'incarico ad interim di direzione del
Servizio “Edilizia e Servizi tecnologici, Programmazione dei Lavori Pubblici” , per
l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità, al
dott. Geol Davide Marenghi , dirigente del Servizio “Viabilità”;
2. attribuire all'incarico decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino alla
scadenza della proroga degli incarichi dirigenziali già attribuiti nell’Ente, con DP 30/2021, e,
pertanto, fino al 31/10/2022, salvo diverse e successive determinazioni in merito;
3. dare atto che le attività e gli specifici obiettivi gestionali connessi all’incarico sono
evidenziati e definiti con il Piano Esecutivo di Gestione;
4. notificare il presente atto al dipendente interessato;
5. trasmettere il presente atto all’Ufficio di Staff Personale, Affari Generali, Contratti per gli
adempimenti di competenza.

Sottoscritta dal Presidente
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale
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Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione
Determina N. 9 del 16/02/2022
Servizio Direzione Generale

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DEL SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI,
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI"..

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, 17/02/2022

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

