
DECRETO N°  18 del 27/05/2020 prot n. 2020/530

Oggetto: Attribuzione incarico di reggenza temporanea del Servizio Polizia Provinciale e 
Ambiente.

IL PRESIDENTE

VISTO  il  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i;

VISTO lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE  le  vigenti  disposizioni  dei  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  relativi  al 
personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni e delle Autonomie Locali;

RICHIAMATA  la  legge  56  del  7  aprile  2014,  “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

RICHIAMATA la deliberazione n. 63 del 17 aprile 2019 ad oggetto “Adozione nuovo modello 
organizzativo e relativo funzionigramma” con la quale, per le motivazioni ivi espresse, si è 
disposto  di  approvare  il  nuovo  assetto  organizzativo  dell'Ente,  così  come  articolato  nel 
prospetto  della  macrorganizzazione  di  cui  all’allegato  A)  alla  stessa  deliberazione  di  cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO  e  richiamato  il  decreto  n.26  del  24/4/2019  ad  oggetto  "Conferimento  incarichi 
dirigenziali" e il decreto n.27 del 24/4/2019 ad oggetto "Supplenza e sostituzione temporanea 
dei dirigenti";

DATO ATTO CHE con il citato decreto n.27/2019 è stato stabilito che il dirigente del Servizio di 
Polizia Provinciale e Ambiente sia sostituito, in prima istanza, dal Dott. Danilo Montagano e, 
solo in caso di assenza del medesimo, dal Dott. Bruno Palazzetti;

PRESO ATTO CHE con decorrenza dal 1/6/2020 sarà collocata a riposo la Dirigente attualmente 
preposta al Servizio di Polizia Provinciale e Ambiente;

RICHIAMATO il  precedente decreto n.8 del 31/1/2020 con il quale, al fine di  assicurare la 
continuità amministrativa del Servizio di Polizia Provinciale e Ambiente si è disposto in ordine 
all'attribuzione,  in  via  temporanea,  delle  relative  funzioni  al  Dott.  Bruno  Palazzetti,  in 
sostituzione del dirigente preposto, presumibilmente assente per lunghi periodi fino alla data di 
collocamento a riposo dello stesso fissata al 1/6/2020;

DATO ATTO CHE le soluzioni organizzative adottate con il  decreto citato avevano espressa 
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natura transitoria e intervenivano nelle more dell'adozione di atti  organizzativi di più ampio 
respiro che avrebbero dovuto essere adottati entro il 31/5/2020;

TENUTO CONTO CHE si è avviata la fase di revisione dello schema organizzativo e che la stessa 
non è ancora stata adottata;

RICHIAMATO  l'art.23  "(Funzioni  di  supplenza  e  sostituzione  temporanea  dei  dirigenti)  del 
vigente  "Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  -  Funzioni  e  ruoli  delle 
strutture"approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 30/4/2019, il  quale 
prevede, tra l'altro che :
"1. In caso di temporanea assenza o impedimento ovvero di assenza per ferie di un dirigente 
di Servizio, le relative funzioni sono affidate in via temporanea ed ai soli fini dell’adozione degli  
atti urgenti e non altrimenti rinviabili, ad interim dal Presidente ad altro dirigente dell’Ente.
2.  In  caso  di  vacanza  della  titolarità  di  Servizio  la  reggenza  della  struttura 
dirigenziale può essere affidata ad interim dal Presidente ad altro dirigente dell’Ente.
3. In luogo delle procedure di cui al precedente comma 2 è consentito il ricorso alle procedure 
previste per la costituzione di un rapporto di lavoro a termine secondo la disciplina normativa e 
contrattuale vigente.
4. Il trattamento economico spettante per l’esercizio degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del 
presente  articolo  è  disciplinato  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  metodologia  per  la 
valutazione delle posizioni dirigenziali";

DATO ATTO CHE occorre disporre in relazione al periodo successivo al collocamento a riposo 
del  Dirigente  incaricato  della  responsabilità  del  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Ambiente,  e, 
pertanto,  in  applicazione  del  comma  2  del  sopracitato  art.23  del  vigente  "Regolamento 
sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  -  Funzioni  e  ruoli  delle  strutture"  approvato  con 
deliberazione del Consiglio Provinciale n.17 del 30/4/2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  242  del  26/11/2019  ad  oggetto  "Adozione  sistema  di 
valutazione  delle  posizioni  dirigenziali  e  aggiornamento  sistema  di  valutazione  delle 
performance dirigenziali";

TENUTO CONTO della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, quali risultano 
dai  documenti  programmatici  approvati  dal  Consiglio  provinciale,  nonché delle  funzioni che 
dovranno essere espletate dalla struttura di che trattasi;

TENUTO CONTO delle competenze necessarie per un efficace presidio delle funzioni affidate al 
Servizio di Polizia Provinciale e Ambiente e ritenuto, pertanto, di poter affidare la reggenza 
della struttura dirigenziale citata al Dott. Danilo Montagano, per il periodo intercorrente tra la 
la  data  di  adozione  del  presente  decreto  e  la  data  di  nuova  attribuzione  dell'incarico 
dirigenziale secondo lo schema organizzativo in fase di definizione;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa,

1) di  affidare ad interim al Dott.  Danilo Montagano la reggenza della struttura dirigenziale 
relativa al Servizio Polizia Provinciale e Ambiente per il periodo intercorrente dal 1/6/2020 e 
fino alla data di attribuzione del nuovo incarico dirigenziale secondo le schema organizzativo in 
fase di definizione;

2)  di  disporre  la  notifica  del  presente  provvedimento  ai  dirigenti  dell’Ente,  nonché  la 
trasmissione del presente provvedimento al  Direttore generale, al  Segretario generale e ai 
sigg. Consiglieri;

3) di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio provinciale.
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IL  PRESIDENTE
 Luciano Bacchetta
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