SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Decreto n. 91
del 27/09/2019
PROPOSTA N. 1111 / 2019

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, EX ART 110, 1^ COMMA
D.LGS 267/2000, DEL SETTORE II ”OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE, GEO-RISORSE” A
SEGUITO DI SELEZIONE INTERNA.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Il sottoscritto Arturo Lincio in qualità di Presidente pro-tempore della provincia del Verbano
Cusio Ossola e, quindi, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
Vista la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
Richiamati i propri decreti
•

n. 72 del 24/07/2019 con il quale è stato fornito indirizzo per l’affidamento di
incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato a funzionario dell’Ente, per
la direzione del Settore II “Lavori Pubblici “, avviando a tal fine una procedura
selettiva interna

•

n. 74 del 01/08/2019 con il quale è stata assegnata ad interim al Segretario
Generale, Dott. Pierluigi Marocco, la direzione del Settore II “Opere Pubbliche” e
dei servizi afferenti l’area Ambiente”

•

n. 77 del 08/08/2019 con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo
dell’Ente, facendo confluire nel Settore II “ Opere Pubbliche” i servizi attinenti a d
ambiente e geo risorse, già facenti capo al Settore S.G..;

Visti gli atti relativi alla procedura di selezione interna per l’individuazione di un funzionario
cui affidare l’incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato ex art. 110 comma 1
D. Lgs 267/2000,di cui alla nota n ° 19137 (riservata) in data 18/09/2019 a firma del
Segretario Generale;
Dato atto che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267, dispone che il Presidente della
Provincia nomini i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisca gli incarichi
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dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli
artt. 109 e 110 del decreto stesso, nonché dallo Statuto della Provincia;
Dato atto che, come emerge dalla relazione finale e dai verbali della commissione, si
riscontra per l’Ing. Antonella Costa le capacità di interrelazione, di coordinamento e di
gestione delle risorse umane, materiali e finanziarie, in particolare nella gestione delle
emergenze, nell’interscambiabilità dei ruoli per l’ottimizzazione delle risorse umane e della
loro motivazione e gratificazione, attitudine questa che si rileva anche dall’esame delle
schede di valutazione degli ultimi cinque anni,
Visti:
•

l’art. 19 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

l’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che, nel disciplinare il conferimento delle funzioni
dirigenziali, rinvia alle modalità fissate dal Regolamento sull’ ordinamento degli uffici
e dei servizi;

•

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato, da ultimo, con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 16/10/2012;

•

l’art. 10 dello Statuto dell’Ente;
DECRETA

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. di conferire, in esito alla selezione interna di cui in premessa ai sensi dell'art. 12
del R.O.U.S., all’Ing. Antonella Costa, funzionario di questa Provincia, incarico ex
art. 110 Comma 1, D. Lgs 267/2000 di dirigenza a tempo pieno e determinato del
◦ Settore II“ Opere Pubbliche, Ambiente Georisorse” - Servizi Viabilità, Edilizia
scolastica, Progettazione, Piste ciclabili, Protezione civile, Energia, Cave e
Compatibilità Ambientale, Risorse idriche, Suolo, Rifiuti, Bonifiche, Gasdotti e
Oleodotti
a far tempo dal 1^ ottobre 2019 per il periodo di mesi 6 (sei) rinnovabili, attribuendo
alla suddetta il trattamento economico previsto dall’art 12, comma 3, 2° periodo del
ROUS
3. di individuare l’Ing. Antonella Costa “Datore di lavoro” in materia di tutela della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per ii
Settori II “ Opere Pubbliche, Ambiente Georisorse” in riferimento ai servizi Viabilità,
Edilizia scolastica, progettazione, piste ciclabili, protezione civile, Energia, Cave e
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Compatibilità Ambientale, Risorse idriche, Suolo, Rifiuti, Bonifiche, Gasdotti e
Oleodotti alla stessa assegnati a partire dalla data del 1^ ottobre 2019 nonché
come gestore dei dati appartenenti ai settori suddetti ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679.
4. di trasmettere il presente decreto all’interessata e a tutti i dirigenti dell’Ente

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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