PROVINCIA DI IMPERIA
ATTO N. 90 DEL 01/06/2016

IL PRESIDENTE
Viste:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 articolo 1 commi da 85 a 88 (Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni) e successive
modificazioni e integrazioni;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1, commi da 421 a 423, (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
Stabilità 2015);
- la Legge Regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n°29 del 19 maggio 2016, con la
quale in forza della legge di riordino la Provincia di Imperia ha approvato un piano di
riassetto provvisorio dell’Ente, individuando a far data dal giorno 01/06/2016 la sua entrata in
vigore e conseguentemente sono stati incaricati gli uffici competenti provinciali
all’elaborazione del piano di riassetto definitivo non appena definiti gli aspetti di carattere
istituzionale e finanziario.
Visto il Bando/Avviso di manifestazione di interesse – prot. n. 0015569 del
25/05/2016 - a firma del Segretario Generale, regolarmente notificato ai Dirigenti, con il quale
si fissava la data del 30 maggio 2016 ore 10,00, il termine per la presentazione della
manifestazione di interesse da parte dei dirigenti ad assumere l’incarico dirigenziale per gli
otto settori inseriti nella nuova macro organizzazione;
Viste:
l’istanza presentata in data 27 maggio 2016 al prot. n.0015706 dalla dott.ssa
Mangiapan Francesca con la quale manifesta la propria volontà per la copertura del posto di
dirigente del Settore n° 3”Servizi Istituzionali- Sistemi Informatici”
l’istanza presentata in data 27/05/2016 al prot. n.0015712 dal Dott. Luigi Mattioli con
la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 1 “Amministrazione Finanziaria Patrimonio – Risorse Umane e
Sistema Organizzativo – Provveditorato Economato”;
l’istanza presentata in data 27/05/2016 al prot. n.0015709 dall’avv. Manolo Crocetta
con la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 2 “Avvocatura Appalti Contratti”;
l’istanza presentata in data 27/05/2016 al prot. n.0015664 dal dott. Claudio Perato con
la quale chiede di poter essere riconfermato sino alla data del 24 settembre 2016 data in cui
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verrà collocato a riposo, nello stesso settore di cui è attualmente incaricato “Cultura- Pubblica
Istruzione;
l’istanza presentata in data 27/05/2016 al prot. n.0015721 dal dott. Giuseppe Carrega
con la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 5 “Polizia provinciale- Strade- Trasporti”;
l’istanza presentata in data 27/05/2016 al prot. n.0015729 dall’Ing. Patrizia Migliorini
con la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 4 “Ambiente- Patrimonio-Edilizia Scolastica ” del Settore n.5
“Polizia Provinciale- Strade- trasporti”, del settore 7 “Cemento armato antisismica” e del
Settore n.8 “servizio idrico integrato- Impianti termici”;
l’istanza presentata in data 30/05/2016 al prot. n.0015805 dalla dott.ssa Lucia Baudo
con la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 6 “Servizi per l’impiego”;
l’istanza presentata in data 26/05/2016 al prot. n.0015617 dall’Ing. Mauro Balestra con
la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 8 “Servizio Idrico Integrato-Impianti termici”;
l’istanza presentata in data 30/05/2016 al prot. n.0015618 dall’Ing. Michele Russo con
la quale comunica la propria manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico
dirigenziale del Settore n. 4 “Ambiente –Patrimonio-Edilizia Scolastica”;
Visto l’art. 19 d.lgs. n. 165/01, nel testo modificato - quanto alla durata degli incarichi dall’art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. 168/05, il quale,
nel disciplinare le modalità del conferimento degli incarichi dirigenziali, ha stabilito, tra
l’altro, che ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, che al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile e
che la loro durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni,
Considerato tuttavia che provvisoriamente, ed in attesa della nuova pesatura delle
posizioni dirigenziali, nonché in vista del pensionamento del dott. Perato, quindi in vista della
nuova rassegnazione degli incarichi dirigenziali, il presente decreto avrà effetto sino al 30
settembre 2016;
Visto l’art. 40, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, il quale, al comma 6ter, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 6 e al comma 6 bis - tra cui quella
relativa alla durata degli incarichi - si applicano alle amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, e cioè a tutte le amministrazioni pubbliche, tra cui le Regioni, le Province e i
Comuni;
Visto l’articolo 9, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 30.07.2010, n. 122 il quale dispone
che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che,
alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di
riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa,
confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro
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incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni
normative e contrattuali piu' favorevoli; a decorrere dalla medesima data è abrogato
l'art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001…
omissis…”;
Visti:
- il comma 2 dell’articolo 28 “Assegnazione di incarichi dirigenziali”del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera della Giunta Provinciale
n. 54 del 09.03.2011 e ss.mm. e ii., da ultimo con delibera di Giunta Provinciale n. 87
del 30.04.2014, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia, approvato con
delibera di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001, modificata con Deliberazione di
G.P. n. 146 del 20/06/2013;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 107;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti;
- la sentenza della Corte di Cassazione – Sez. Lavoro- del 13 gennaio 2014, n. 478;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015, nonché il Bilancio di
Previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione finanziario
armonizzato per il triennio 2015/2017;
Visti i fascicoli personali dei Dirigenti candidati, nonché i loro curriculum vitae;
Considerati, quindi, :
i requisiti complessivi posseduti dai sopra elencati Dirigenti;
l’esperienza e la professionalità acquisite nel tempo nelle materie oggetto del settore
richiesto;
l’attitudine e l’idoneità a ricoprire l’incarico richiesto;
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Dato atto che per quanto riguarda l’Ing. Patrizia Migliorini la stessa aveva formulato la
disponibilità a ricoprire più incarichi di settori attinenti alla sua esperienza professionale e
nello specifico anche per il settore n°8 Servizio Idrico Integrato- Impianti termici, diretto
dall’Ing. Mauro Balestra che ha manifestato la stessa disponibilità;
Dato atto, quindi, che nell’ottica normativa di rotazione dirigenziale al fine di meglio
migliorare eventuali criticità e , non ultimo, il breve periodo di conferimento, potrebbe
essere efficace invertire le funzioni di dirigente del settore n°7 e del settore n°8 tra l’ing.
Patrizia Migliorini e l’Ing. Mauro Balestra, entrambi con comprovata esperienza
professionale maturata sul campo;
DECRETA
1. Nelle more di avvio di definizione del quadro normativo delle competenze
fondamentali e delegate all’Ente e di approvazione del piano di assetto definitivo della
Provincia in attesa dell’elaborazione del piano di riassetto in forma completa non
appena saranno definiti gli aspetti di carattere istituzionale e finanziario, è conferito:



al dott. Luigi Mattioli l’incarico di dirigente del Settore n. 1 “Amministrazione
Finanziaria – Risorse Umane”,
all’avv. Manolo Crocetta l’incarico di dirigente del Settore n.2 “Avvocatura-AppaltiContratti”;
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alla dott.ssa Francesca Mangiapan l’incarico di dirigente del Settore n.3 “Servizi
Istituzionali- Servizi Informativi”, fatte salve le funzioni di cui al successivo punto 2;
all’Ing. Michele Russo l’incarico di dirigente del Settore n.4 “Ambiente-PatrimonioEdilizia scolastica” fatte salve le funzioni di cui al successivo punto 2;
al dott. Giuseppe Carrega l’incarico di Dirigente del Settore n.5 “ Polizia ProvincialeStrade- Trasporti”;
alla dott.ssa Lucia Baudo l’incarico di Dirigente del Settore n.6”Servizi per l’Impiego”;
all’ing. Mauro Balestra l’incarico di Dirigente del Settore n.7 “Cemento ArmatoAntisismica”;
all’ing. Patrizia Migliorini l’incarico di Dirigente del Settore n.8 “Servizio Idrico IntegratoImpianti Termici”;

2. Al dott. Claudio Perato è confermato, fino alla data del pensionamento, l’incarico delle
funzioni dirigenziali attualmente svolte, relative a “pubblica istruzione” e “patrimonio
beni culturali”;
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;
4. Di dare atto che le funzioni, nelle more dell’aggiornamento del funzionigramma, sono
quelle già ordinariamente assegnate alle singole unità organizzative, così come
integrate dal provvedimento del Segretario Generale n. L2/7 del 16.03.2016;
5. Di confermare, fino a nuova ripesatura delle posizioni dirigenziali, 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 annuale 2016;
6. Di dare immediata efficacia ed esecutività al presente atto;
7. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto nell’Albo pretorio on line per
quindici giorni consecutivi ha funzione di mera pubblicità notizia;
8. Di inserire il presente atto sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Natta
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