PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 87 DEL 17/11/2014

IL PRESIDENTE
Vista la Delibera di Giunta Provinciale n. 87 del 30/04/2014 con la quale sono stati
approvati la Macrostruttura e l’Organigramma funzionale (funzionigramma) dell’Ente e le
successive modifiche ed integrazioni, e con quale viene altresì definito il nuovo assetto delle
strutture di vertice dello stesso;
Dato atto che nell’ambito delle strutture di vertice è presente il settore “Direzione
Operativa Ambiente Territorio Urbanistica” al quale, tra le altre, è attribuita la gestione delle
“Funzioni ex A.T.O Idrico”;
Visto l’art.5 della L.R. 23/2010 così come modificato dall’art.21 della L.R. 50/2012,
con il quale vengono disciplinate in via provvisoria le suddette funzioni;
Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 520 (Atto N/145 ) del
31/07/2014 con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Provinciale n.158 del
09.07.2014, della determinazione dirigenziale n. 464 del 11.07.2014, ed a seguito del verbale
di conciliazione in data 23 luglio 2014 davanti al Giudice del lavoro dott.ssa Drago, è stato
disposto di inquadrare l’ing. Mauro BALESTRA, Funzionario presso il Settore Direzione
Operativa Ambiente Territorio Urbanistica, con qualifica dirigenziale per lo svolgimento delle
mansioni inerenti il Servizio Idrico Integrato, in soprannumero rispetto alla dotazione
organica dell’Ente;
Dato atto che, in ottemperanza a quanto sopra indicato, con Decreto presidenziale n.
54 del 01/08/2014 è stato conferito all’ing. Mauro BALESTRA l’incarico dirigenziale
inerente le “Funzioni ex A.T.O Idrico” con decorrenza 01.08.2014 e per la durata di anni
tre, e, conseguentemente è stato modificato il decreto presidenziale n. 61 del 01/08/2013, con
l’eliminazione dalle competenze dell’ing. Enrico Lauretti le “Funzioni ex A.T.O. Idrico”;
Vista la Delibera di Giunta provinciale n. 253 del 24/10/2014 di costituzione, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, dell’Unità
Organizzativa Autonoma “Servizio Idrico Integrato” con decorrenza 01 novembre 2014, per
l’esercizio delle funzioni relative all’Organizzazione del Servizio Idrico Integrato, struttura
inserita in dotazione organica ma legata all’esercizio della funzione in quanto dovrà essere
soppressa qualora la stessa dovesse essere assegnata ad altro Ente, con conseguente
trasferimento ad esso delle risorse umani e strumentali;
Ritenuto, in attesa del riordino delle funzioni provinciali ai sensi della legge n.
56/2014 e in attuazione dell’art. 22 c. 4 della Legge Regionale n. 1/2014 che prevede il
mantenimento delle funzioni dell’Ente d’Ambito in capo alla Provincia, come da Legge
Regionale n. 50/20223 e ss.mm.ii, di procedere alla nomina del Dirigente della Unità
Organizzativa Autonoma “Servizio Idrico Integrato” nella persona dell’Ing. Mauro Balestra a
far data dal 01/11/2014 e per la durata di anni tre, fatta salva la cessazione anticipata nel caso
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in cui le predette funzioni venissero attribuite ad altro Ente subentrante, presso il quale l’ing.
Mauro Balestra sarà trasferito sempre in qualità di Dirigente, e restando impregiudicata la
facoltà dell’Amministrazione di revocare o modificare l’incarico ricorrendone i presupposti di
legge o di contratto;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 54 del 09.03.2011;
Visto l’art. 19 del Dlgs 165/2001 e ss. mm. e ii.;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n 52 del 29/07/2014 con la quale sono
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, il Bilancio Pluriennale e la
relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n…24 in data 19/07/2013 di
approvazione piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale Provinciale di cui all’art. 243 bis
del TUEL, aggiornato e approvato dalla Corte dei Conti;
Visto il D.lgs. 165/2001.
Visto il D.lgs. 267/2000.
DECRETA
1.

di nominare Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Autonoma “Servizio
Idrico Integrato”, l’ing. Mauro Balestra a far data dal 01/11/2014 e per la durata di
anni tre, fatta salva la cessazione anticipata nel caso in cui le predette funzioni
venissero attribuite ad altro Ente subentrante, presso il quale l’ing. Mauro Balestra
sarà trasferito sempre in qualità di Dirigente, e restando impregiudicata la facoltà
dell’Amministrazione di revocare o modificare l’incarico ricorrendone i presupposti di
legge o di contratto;

2. di trasmettere copia del presente decreto al responsabile della Trasparenza e al
dirigente del settore Personale per gli adempimenti di competenza.
Sono fatte salve eventuali modifiche derivanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale.
L’efficacia del presente decreto, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del d.lgs. n.39/2013, è
subordinata al rilascio della dichiarazione, da parte del dirigente incaricato, in merito alla
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.
Il Responsabile del Piano Anticorruzione è incaricato della vigilanza sul rispetto delle
disposizioni di cui al citato d.lgs. n.39/2013, ai sensi dell’art.15 del medesimo decreto.
La pubblicazione in Albo Pretorio per 15 giorni del presente Decreto svolge funzione
di mera pubblicità notizia
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi SAPPA
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