PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 9 DEL 29/01/2015

OGGETTO: Integrazione funzioni dirigenziali di cui al decreto n. 59 del 13/08/2014 –
Dott.ssa Francesca Mangiapan

IL PRESIDENTE

Visto il decreto n. 59 del 13/08/2014 di conferimento alla Dott.ssa Francesca Mangiapan
dell’incarico di funzioni dirigenziali relative al Settore n. 3 “Controllo di gestione,
Partecipazioni societarie – Sistema informativo”;
Considerata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 18 del 27/01/2015 avente ad oggetto
“UOA Trasporti, Ufficio Provveditorato Economato – Modifica struttura/funzionigramma”
con la quale si dispone, tra l’altro, di assegnare al Settore n 3 “Controllo di gestione,
Partecipazioni societarie – Sistema informativo” le funzioni di competenza dell’Ufficio
Provveditorato Economato;
Ritenuto necessario, pertanto, integrare il decreto n. 59 del 13/08/2014 conferendo al
dirigente dott.ssa Francesca Mangiapan anche le succitate funzioni

DECRETA
1) Ad integrazione del proprio precedente atto n. 59 del 13/08/2014, per le
motivazioni indicate in premessa, di assegnare ora per allora con decorrenza dal
27/01/2015, alla Dott.ssa Francesca Mangiapan, già titolare dell’incarico di
dirigente del Settore n. 3 Controllo di gestione, Partecipazioni societarie – Sistema
informativo”, anche le funzioni dell’Ufficio Provveditorato Economato;
2) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca nel caso di
conferimento di nuovo incarico a seguito di pesatura delle nuove posizioni
dirigenziali individuate dalla riorganizzazione e dalla riattivazione delle procedure
comparative per l’affidamento dei nuovi incarichi ex art. 19 del D. Lgs. n.
165/2001;
3) Di dare atto che le competenze del Dirigente sono quelle stabilite dall’articolo 107
del D. Lgs. N.. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento di Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G. n. 54 del 09/03/2011;
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4) Di confermare la retribuzione lorda di posizione annua per l’incarico in oggetto in
€ 41.089,36, da erogarsi in 13 mensilità, che trova capienza negli appositi
interventi e capitoli delle spese del personale del Bilancio di previsione 2014 ed
esercizio 2015 del bilancio pluriennale 2014/2016;
5) Di dare immediata efficacia ed esecutività al presente atto, che viene sottoscritto,
per
accettazione, dal dirigente incaricato;
6) Di dare atto che la pubblicazione del presente atto nell’Albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi ha funzione di mera pubblicità notizia;
7) di inserire il presente atto sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

Dott. Luigi SAPPA

Per accettazione:
Dott.ssa Francesca Mangiapan
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