GESTIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
Decreto n. 1
data 17/01/2017
Proposta n. S010101 47/2017

Oggetto: INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM ING. MAURO PROVERBIO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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”;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 133 con il quale venivano conferiti con decorrenza 1 gennaio
2017 sino al 31 dicembre 2017 gli incarichi di direzione dei settori ai sensi della legge 56/2014 ed
in particolare venivano assegnata al Segretario Generale la direzione dei 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;
PRESO atto che con Decreto n. 1 in data 08.01.2017 il Presidente della Provincia di Vercelli ha
nominato la Dott.ssa Mollia Antonella quale Segretario Generale titolare della di Segreteria della
Provincia con decorrenza 09.01.2017 e pertanto la direzione del settore e dei servizi sopra citati e’
rimasta vacante;
CONSIDERATO necessario al fine di garantire la continuità delle attività dei servizi afferenti l’area
“Ambiente e georisorse“ (Ambiente, Energia, Cave e Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche,
Suolo, Rifiuti, Bonifiche, espropri, gasdotti e oleodotti) affidare l’incarico ad altro Dirigente dell’Ente
in possesso dei requisiti di studio richiesti dal ruolo;
INDIVIDUATA detta figura nell’Ing. Mauro Proverbio, Dirigente del Settore II, quale soggetto in
possesso dei requisiti richiesti per la direzione ad interim dei servizi afferenti all’area ambiente e
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georisorse;
RITENUTO, pertanto, di conferire “ad interim” all’Ing. Mauro Proverbio la direzione dei servizi
afferenti l’area “Ambiente e georisorse” a partire dal 17 gennaio 2017 sino al 31 marzo 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, 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;

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;
Ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
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. conferire all’Ing. Mauro Proverbio la direzione dei servizi afferenti l’area “Ambiente e

georisorse” (Ambiente, Energia, Cave e Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche, Suolo,
Rifiuti, Bonifiche, espropri, gasdotti e oleodotti) a partire dal 17 gennaio 2017 sino al 31
marzo 2017.
3. di dichiarare, al fine di garantire continuità alle attività dei servizi interessati, il presente

decreto immediatamente eseguibile.

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

GESTIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI
proposta N. 47 del 13/01/2017

Oggetto: INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM ING. MAURO PROVERBIO.
_________________________________________________________________________________

Sulla proposta n. 47/2017 del

GESTIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E

SERVIZI GENERALI ad oggetto: INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM ING. MAURO
PROVERBIO, 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, 17/01/2017
Il Dirigente
(PAPPADA' DELFINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

