
SEGRETERIA GENERALE 
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Proposta n. SG03 2026/2016

Oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELL' ENTE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Con l’assistenza del Segretario Generale, 

Il 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”;

Richiamati i propri decreti

• n. 62 del 1 giugno 2016 con il quale è stato approvato l'assetto organizzativo dell'Ente e 
prevista l’ articolazione delle funzioni dell’Ente: 

• n. 64 del 01/06/2016 con il quale venivano conferiti gli incarichi di direzione dei settori con 
decorrenza 1 giugno 2016 sino al 31 dicembre 2016 

Visto  quanto  indicato  dall'  Art.9  comma  2  della  L.R.  23/2015  "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  fusioni  di  comuni)",  che  prevede  il 
trasferimento alla Provincia del VCO, delle competenze relative alla Rete Natura 2000, anche in 
relazione allo status di “Provincia a specificità montana” 

Individuato nel Settore IV – Assetto del territorio e Trasporti - il Settore di riferimento per la 
nuova  funzione,  in  quanto  già  competente  per  le  tematiche  relative  alla  Rete  Natura  2000 
(predisposizione  provvedimenti  di  ripristino  ex  art.  50  L.R.  19/2009  –  istruttorie  valutazioni  di 
incidenza – predisposizione Piani di Gestione ecc.)

Ritenuto  essenziale,  nei  procedimenti  relativi  alla  Rete  Natura  2000,  l'apporto 
tecnico/amministrativo del ServizioTutela Faunistica, già funzione regionale distaccata presso la 
Provincia  del  VCO,  anche  e  soprattutto  in  vista  della  imminente  data  di  sottoscrizione  della 
convenzione con la Regione Piemonte per il passaggio della relativa delega, si ritiene opportuno 
ed ottimale ricomprendere il  Servizio Tutela faunistica, ora facente parte del settore Segreteria 
Generale,  nell'ambito del  Settore IV sopraccitato con conseguente spostamento del  personale 

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania 
Telefono  +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237 

Decreto. n. 133 del 29/12/2016 pag. 1/3

Decreto n. 133

data 29/12/2016

copia informatica per consultazione



inquadrato nel servizio in questione;

Dato atto che gli attuali incarichi dirigenziali scadono il 31/12/2016 e che risulta necessario 
procedere al conferimento degli incarichi in questione a far data dal 1 gennaio 2017 sino al 31 
dicembre 2017;

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;

• 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; 

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;

Visto il  CCDI del personale dirigente, con particolare riferimento agli  aspetti retributivi e di 
valutazione e pesatura delle posizioni dirigenziali;

Ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

DECRETA

 

-  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; 

- di assegnare il Servizio “Tutela Faunistica”, ora facente pare del Settore “Segreteria Generale” 
al  Settore  IV  “Assetto  del  territorio  e  trasporti”  prevedendo  il  contestuale  spostamento  del 
personale inquadrato in detto servizio: 

- di conferire con decorrenza 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017 gli incarichi di direzione 
dei settori ai sensi della legge 56/2014 come segue: 

Dr.ssa Antonella Mollia

SEGRETERIA GENERALE

Servizi:  Segreteria  Generale,  Protocollo,  Affari  Generali  ed 
Istituzionali,  Presidenza,  Comunicazione,  Marketing,  Legale, 
Contratti, Programmazione, Controlli Interni, Statistica, URP, Polizia 
Provinciale,  Ambiente,  Energia,  Cave  e  Compatibilità  Ambientale, 
Risorse Idriche, Suolo, Rifiuti, Bonifiche, espropri;

Ing. Mauro Proverbio

SETTORE II OPERE PUBBLICHE

Servizi  :  Viabilità,  edilizia  scolastica,  progettazione,  Piste  ciclabili, 
gare e stazione unica appaltante, espropri, protezione civile
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Arch. Luigi Formoso

SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO E TRASPORTI

Servizi  :  Difesa  del  Suolo,  Pianificazione  piste  ciclabili;  Z.P.S., 
Parchi, Trasporti,  Mobilità, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, 
Politiche Comunitarie, Usi Civici, Tutela Faunistica

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

Dott.ssa Delfina 
Pappadà

SETTORE VI RISORSE FINANZIARIE UMANE E PATRIMONIALI 

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 

- 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; 

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; 

- di 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. 

-  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; 

- di dichiarare, visto la scadenza degli attuali incarichi di direzione al 31.12.2016  il presente 
decreto immediatamente eseguibile 

- di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e ai Dirigenti interessati; 

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. 2026 del 28/12/2016

Oggetto:  INCARICHI DI DIREZIONE DELL¿ENTE. 

_________________________________________________________________________________

Sulla  proposta  n.  2026/2016 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, 29/12/2016

Il Dirigente
(MOLLIA ANTONELLA)

con firma digitale

copia informatica per consultazione


