
DECRETO N°  20 del 12/06/2020 prot n. 2020/603

Oggetto: Attribuzione incarico dirigenziale del Servizio Polizia Provinciale e Ambiente al 
dott. Joselito Orlando.

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 avente 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;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 26 del 24/4/2019 avente ad oggetto "Conferimento 
incarichi dirigenziali" con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali all’interno della 
Provincia di Perugia per il periodo dal 1.05.2019 al 30.04.2022, fra cui il Servizio di Polizia 
Provinciale e Ambiente; 

VISTO  il  decreto  n.  27  del  24.04.2019  avente  ad  oggetto  "Supplenza  e  sostituzione 
temporanea dei dirigenti";

RICHIAMATO il  decreto n. 8 del 31.01.2020 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 dirigente Dott. Bruno Palazzetti, in 
sostituzione della dirigente preposta (dott.ssa Roberta Burzigotti), assente per lunghi periodi 
fino alla data di collocamento a riposo fissata al 1.06.2020;

RICHIAMATO il  decreto  n.  18 del  27.05.2020 avente  ad oggetto:  “Attribuzione  incarico  di 
reggenza  temporanea  del  Servizio  di  Polizia  Provinciale  e  Ambiente”  con  il  quale  si  è 
provveduto  ad affidare,  ad interim,  al  dirigente  Dott.  Danilo  Montagano la  reggenza della 
struttura  dirigenziale  relativa  al  Servizio  Polizia  Provinciale  e  Ambiente  per  il  periodo 
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intercorrente  dal  1.06.2020 e  fino  alla  data  di  attribuzione del  nuovo incarico  dirigenziale 
secondo le schema organizzativo in fase di definizione;

PRESO  ATTO  CHE  con  decorrenza  dal  1.06.2020  è  stata  collocata  a  riposo  la  Dirigente 
preposta al Servizio di Polizia Provinciale e Ambiente;

DATO ATTO che con Deliberazione del Presidente  n.  53 del 5.06.2020 avente ad oggetto: 
“Convenzione con il Comune di Città di Castello per l’utilizzazione temporanea del dirigente 
dott. Joselito Orlando nel posto di responsabile del Servizio di Polizia Provinciale e Ambiente” 
con la quale si è stabilito di procedere all’utilizzazione temporanea mediante scavalco condiviso 
del dirigente del Comune di Città di Castello, dott. Joselito Orlando, presso questo Ente ai sensi 
dell’art.  30,  comma  2-sexies  del  D.lgs.  165/2019  dal  giorno  successivo  alla  data  di 
sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2021;

DATO ATTO che la convenzione fra la Provincia di Perugia ed il Comune di Città di Castello, 
avente  decorrenza  dal  13.06.2020  al  31.12.2021,  disciplinante  le  modalità  di  utilizzo  del 
dirigente di che trattasi, è stata sottoscritta in data 11.06.2020; 

CONSIDERATO di dover procedere all’attribuzione della Responsabilità del Servizio di Polizia 
Provinciale e Ambiente al dirigente individuato nella richiamata convenzione;

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;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa,

1) di affidare al Dott. Joselito Orlando l’incarico dirigenziale del Servizio Polizia Provinciale e 
Ambiente per il periodo intercorrente dal 13.6.2020 e fino al 31.12.2021;

2)  di  dare  atto  che  l’incarico  affidato  con  il  presente  decreto  potrà  essere  revocato  per 
motivate ragioni  organizzative e produttive,  ai  sensi  dell'art.  22 del  CCNL del  10.04.1996, 
come  sostituito  dall'art.  13  del  CCNL  del  23.12.1999  ed  integrato  dall'art.  10  del  CCNL 
22.02.2006, del personale dirigenziale del comparto Regioni e Autonomie Locali, nonché negli 
altri casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali;

3) di dare atto che il conferimento dell’incarico disposto con il presente decreto è subordinato 
all'acquisizione della dichiarazione che il dirigente dovrà rendere, per i fini di cui all'art. 20 del  
D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;

4)  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;

5) di pubblicare il presente decreto all’albo on line provinciale. 

IL  PRESIDENTE
 Luciano Bacchetta
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