SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE
Decreto n. 64
data 01/06/2016
Proposta n. SG03 951/2016

Oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELL' ENTE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
l sottoscritto Stefano Costa, 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”;
Considerato che
•

la Regione Piemonte ha provveduto al riordino e alla ricollocazione delle funzioni non
fondamentali con la legge regionale “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni)“ n. 23 del 29 ottobre 2015;

•

ai sensi dell'art. 9 della suddetta Legge “Specificità della Provincia del Verbano Cusio
Ossola” sono state individuate ulteriori funzioni attribuite alla Provincia del V.C.O.

•

con deliberazione di Consiglio provinciale n. 27 del 30.11.2015 è stato approvato l'accordo
quadro ai sensi dell'art. 10 della Legge regionale di riordino della funzioni amministrative
conferite alle Province in attuazione della legge 56/2014, finalizzato alla definizione di
criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino
delle funzioni a decorrere dal 1 gennaio 2016;

•

con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2566 del 9.12.2015 la Regione Piemonte ha
approvato il testo dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali al fine di regolare i rapporti ed i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi
per l'impiego;

•

con deliberazione n. 61-2671 del 21.12.2015 la Regione Piemonte ha approvato la
convenzione per la gestione del rapporto di lavoro del personale distaccato ai sensi dell'art.
13 comma 4 della L.R. 23/2015;

•

con deliberazione di Consiglio provinciale n. 35 del 23.12.2015 è stato approvato l'Accordo
in applicazione all'art. 10 commi 1 e 6 della L.R. 23/2015 “Riordino funzioni amministrative
conferite alle Provincia in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56”;
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•

con delibera di Consiglio provinciale n. 36 del 23.12.2015 è stata approvata la Convenzione
per l'utilizzo del personale distaccato presso la Provincia;

•

che con deliberazione di Consiglio provinciale n. 37 del 23.12.2015 “Art. 1 commi 4222 e
423 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) Articolazione della
dotazione organica del personale per lo svolgimento della funzioni fondamentali della
Provincia del Verbano Cusio Ossola si è proceduto alla rideterminazione della consistenza
finanziaria annuale della dotazione organica alla data dell'8 aprile 2014.

Richiamati i propri precedenti decreti:
•

n. 6 del 30.01.2015 con il quale venivano conferiti gli incarichi di direzione dei settore
dell’Ente sino al 31 luglio 2015;

•

n. 63 del 31.07.2015 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dei settori
sino al 31.12.2015;

•

n. 128 del 29.12.2015 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione dell'Ente con
decorrenza 1° gennaio 2016 sino al 31 marzo 2016.

•

n. 36 del 31 marzo 2016 con il quale venivano conferiti gli incarichi dirigenziali sino al 31
maggio 2016;

Visto il Decreto Presidenziale n. 60 del 30 maggio 2016 con il quale è stato nominato il nuovo
Segretario Generale della Provincia, dr.ssa Antonella Mollia;
Richiamato il Decreto Presidenziale n. 62 del 1 giugno 2016 con il quale è stato approvato
l'assetto organizzativo dell'Ente strutturato nei seguenti settori
1. Settore SG “Segreteria Generale, Polizia Provinciale, Ambiente e Georisorse”;
2. Settore I “Politiche del lavoro, formazione professionale, politiche sociali , mercato del
lavoro” – funzioni riallocate alla regione L.R. 23/2015;
3. Settore II “Opere Pubbliche” ;
4. Settore III “Politiche Agricole”- funzioni riallocate alla regione L.R. 23/2015;
5. Settore IV “Assetto del Territorio e Trasporti”;
6. Settore VI “Risorse Finanziarie Umane e Patrimoniali”;
dando atto che i Settori I ““Politiche del lavoro, Formazione Professionale, Politiche Sociali,
Mercato del Lavoro” e Settore III Politiche Agricole” comprendolo le funzioni riallocate alla regione
L.R. 23/2015 e per le quali è in corso la gestione transitoria finalizzata alla conclusione delle
procedure aperte ed ancora in capo alla Provincia e che a conclusione delle procedura si
provvederà alla definitiva eliminazione;
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. 50 dello Statuto della Provincia, con particolare riferimento al comma 4, che prevede
espressamente la possibilità di assegnare il personale dirigente a funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff;
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Dato atto che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dispone che il Presidente
della Provincia nomini i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisca gli incarichi dirigenziali e
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del
decreto stesso, nonché dello Statuto della Provincia;
Ritenuto di conferire gli incarichi di direzione dei settori, in base alle considerazioni sopra esposte;
ai sensi della legge 07.04.2014 n. 56 e dell'art. 50, comma 10 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, per le
motivazioni esposte in premessa
DECRETA
1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai
sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di conferire con decorrenza 1 giugno 2016 sino al 31 dicembre 2016 gli incarichi di
direzione dei settori ai sensi della legge 56/2014 come segue:
SEGRETERIA GENERALE

Dr.ssa Antonella Mollia

Servizi: Segreteria Generale, Protocollo, Affari Generali ed
Istituzionali, Presidenza, Comunicazione, Marketing, Legale,
Contratti, Programmazione, Controlli Interni, Statistica, URP,
Prevenzione e protezione D.Lgs. 81/2008, Polizia
Provinciale, Ambiente, Energia, Cave e Compatibilità
Ambientale, Risorse Idriche, Suolo, Rifiuti, Bonifiche,Tutela
Faunistica, espropri;
resta fermo che l’Esperto Faunistico che svolge la propria attività
prevalentemente nell’ambito del Servizi Ambiente e Tutela
Faunistica, dovrà collaborare, ogni volta se ne presenterà la
necessità, con l'attuale Settore IV Assetto del territorio e trasporti

SETTORE II OPERE PUBBLICHE
Ing. Mauro Proverbio

Servizi : Viabilità, edilizia scolastica, progettazione, Piste
ciclabili, gare e stazione unica appaltante, espropri,
protezione civile
SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO E TRASPORTI

Arch. Luigi Formoso

Servizi : Difesa del Suolo, Pianificazione piste ciclabili;
Z.P.S., Parchi, Trasporti, Mobilità, Pianificazione Territoriale
e Urbanistica, Politiche Comunitarie, Usi Civici
resta fermo che il Responsabile del servizio “Assetto idrogeologico,
difesa del suolo, cartografico e SIT” dovrà collaborare, ogni volta se
ne presenterà la necessità, con il Servizio “Viabilità” del Settore II
Opere Pubbliche

SETTORE VI
PATRIMONIALI
Dott.ssa Delfina Pappadà

RISORSE

FINANZIARIE

UMANE

E

Servizi: Risorse finanziarie, bilancio-tributi, Economato,
patrimonio, Partecipazioni, Servizi informatici e ICT,
Gestione Economica, Giuridica e Previdenziale del
Personale, Organizzazione, Patto Territoriale, Istruzione,
Turismo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità
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3. di dare atto che al Dirigente del Settore II “Opere Pubbliche, Viabilità ed Edilizia Scolastica”
compete il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le opere del Settore o
l'individuazione di un funzionario specifico;
4. di stabilire che gli incarichi di cui al presente provvedimento sono conferiti per tutti i compiti
previsti dall’art. 107 del TUEL, dello Statuto provinciale e del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi;
5. i confermare quanto stabilito dal decreto n. 36 del 31 marzo 2016 ovvero di frazionare le
spettanze a ciascun Settore, in capo direttamente ai singoli Dirigenti per i sinistri relativi alle
materie di propria competenza.
6. di dare atto che gli incarichi possono essere soggetti a revoca, subire modifiche nei casi
previsti dal D.Lgs. 165/2001, dal D.Lgs. 267/00, dal CCNL vigente e dal ROUS, ovvero in
caso di revisione dell’assetto organizzativo dell’Ente, in scadenza di mandato elettorale o di
riordino dei confini e delle funzioni provinciali;
7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile
8. di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e ai Dirigenti interessati;
9. di trasmettere copia alle RSU ed alle Organizzazioni Sindacali per dovuta informativa, ex
art. 2, comma 19, del d.l. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.

Sottoscritta dal Presidente
(COSTA STEFANO)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE
proposta N. 951 del 01/06/2016

Oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELL¿ENTE.
_________________________________________________________________________________

Sulla

proposta

n.

951/2016

del

UFFICIO

DI

PRESIDENZA

MARKETING

COMUNICAZIONE ad oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELL¿ENTE, si esprime ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Verbania li, 01/06/2016
Il Dirigente
(MOLLIA ANTONELLA)
con firma digitale
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