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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 22/11/2019
N° 141

OGGETTO:
Macrostruttura dell'Ente - Funzionigramma - Modifiche e integrazioni.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore
12:15 in Imperia nella sede della Provincia, il Presidente Dott. Domenico ABBO con
l’assistenza del Segretario Generale della Provincia Dott. Antonino GERMANOTTA
ADOTTA
Il Decreto di seguito riportato:

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente art. 20 Dlgs 82/2005 - Atto
pubblicato il 03/12/2019 - Esecutivo il 17/12/2019
Deliberazione di Presidente (ex Giunta) n. 117 del 22/11/2019

2

IL PRESIDENTE
Vista
- la proposta deliberativa trasmessa dal Responsabile del Settore Amministrazione Finanziaria Risorse Umane – avente ad oggetto: “
Macrostruttura dell’Ente – Funzionigramma – Modifiche e integrazioni” che
integralmente è sotto riportata:
Dato atto che
- la firma impressa dal Dirigente Dott. Luigi Mattioli in data 22/11/2019, alla
suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
“PREMESSO:
-che con delibera di Consiglio Provinciale n. 61 del 28.11.2018 è stato approvato il piano di
riassetto organizzativo dell’Ente, ex art. 1 comma 844 della Legge 205/2017 nonché, quale
parte integrante dello stesso, la nuova Macrostruttura della Provincia;
-che con Decreto Deliberativo del Presidente n. 9 del 09.01.2019 è stato preso atto della
sopra citata delibera del Consiglio ed è stata adottata la nuova Macrostruttura dell’ente
nonché il conseguente nuovo Funzionigramma;
ATTESO che la macrostruttura organizzativa rappresenta uno strumento flessibile, da
utilizzare con ampia discrezionalità, al fine di dotare l’ente della struttura più consona al
raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi e consentire una gestione ottimale
sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in
relazione agli strumenti di programmazione e in applicazione delle linee operative
dell’attività di governo della Provincia,
RILEVATO che, al termine del primo anno di sperimentazione della nuova macrostruttura,
si rilevano le seguenti criticità:
- eccessiva frammentazione dei procedimenti relativi alla gestione tecnica del patrimonio
scolastico ed extrascolastico
- prossimo collocamento a riposo del Dirigente del Settore 5 Polizia Provinciale Trasporti
con conseguente necessità di riassegnare le competenze in un’ottica di continuità dei servizi;
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di un’attenta analisi condotta con il Segretario
Generale e con gli uffici competenti, apportare alla Macrostruttura della Provincia le
seguenti modifiche:
a. - accorpamento dell’ufficio Gestione tecnica patrimonio extrascolastico al Settore 4
Infrastrutture Rifiuti – Servizio 4.1 che assume la denominazione di Edilizia
Scolastica Gestione tecnica patrimonio e contestuale inserimento dell’Ufficio 4.1.3
Gestione tecnica patrimonio extrascolastico;
b. - eliminazione del Settore 5 Polizia Provinciale Trasporti, anche in una prospettiva
di riduzione tendenziale del numero dei Dirigenti;
c. -trasformazione del Corpo di Polizia Provinciale in Unità Organizzativa Autonoma
(UOA), alle dirette dipendenze del Presidente;
d. -assegnazione ad Interim al Segretario Generale del Servizio 5.2 Traporti e
Autocentro;
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e. -modifica, in conseguenza di quanto sopra rappresentato, delle competenze e della
denominazione del Settore 7 che assume la denominazione di Servizio Idrico
Integrato Tutela Ambiente e del Servizio 7.2 che assume la denominazione di Tutela
Ambiente
RITENUTO quindi necessario a seguito di quanto sopra evidenziato e tenuto conto delle
segnalazioni già trasmesse dai Dirigenti di altri Settori, apportare le conseguenti modifiche
anche al funzionigramma dell’ente;
DATO ATTO che la nuova Macrostruttura e il conseguente Funzionigramma risultano
pertanto come da allegato A) e B) al presente atto del quale formano parte integrante e
sostanziale;
VISTI:
-il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
Deliberazione di G.P. Nr. 54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il vigente Regolamento
sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia;
-la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- il Decreto deliberativo del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale, tra
l’altro, sono state approvate le linee gestionali per l’esercizio 2019 ed impartiti i relativi
indirizzi ai Dirigenti;
-il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19.08.2019 con il quale è stato approvato
il PEG per il triennio 2019/2021;
-gli artt. da 1 a 18 del D. lgs 118/2011 e smi;
-la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
-il D. Lgs 165/2001 e smi;
-il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;
-lo Statuto approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n°64 del 10.06.1991 e
s.m.i.;
VISTO che il responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato
digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi di quanto stabilito
dall’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 -, ed espresso successivamente al
controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’articolo 147 bis
del TUEL;
SI PROPONE QUANTO SEGUE
1)

di approvare, per quanto dettagliatamente specificato nelle premesse che qui si
intendono integralmente richiamate, nel testo allegato al presente provvedimento
del quale formano parte integrante e sostanziale, con decorrenza 1.1.2020:
-la nuova MACROSTRUTTURA DELLA PROVINCIA, comprensiva
dell’articolazione in uffici (microstruttura) - ALLEGATO A
-il nuovo FUNZIONIGRAMMA DELLA PROVINCIA – Allegato B

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di
regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore
Amministrazione Finanziaria Risorse Umane Dr. Luigi MATTIOLI in data 22/11/2019.”
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IL P R E S I D E N T E

Ritenuto di dover deliberare sulla riportata proposta condividendone le motivazioni;
Visto che la proposta riporta il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal
Dirigente Dott. Luigi Mattioli in data 22/11/2019, ed il parere del Responsabile del
Settore Finanziario che attesta la regolarità contabile resa ai sensi degli articoli, 49,
1° comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare, per quanto dettagliatamente specificato nelle premesse che qui si
intendono integralmente richiamate, nel testo allegato al presente provvedimento
del quale formano parte integrante e sostanziale, con decorrenza 1.1.2020:
-la nuova MACROSTRUTTURA DELLA PROVINCIA, comprensiva
dell’articolazione in uffici (microstruttura) - ALLEGATO A
-il nuovo FUNZIONIGRAMMA DELLA PROVINCIA – Allegato B.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Domenico ABBO
__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA
__________________________
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