SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Decreto n. 60
del 30/05/2019
PROPOSTA N. 556 / 2019
OGGETTO: INCARICHI DI DIREZIONE DELL’ ENTE TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DEI SERVIZI
INERENTI IL “PERSONALE” DAL SETTORE VI AL SETTORE S.G.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso:
Il sottoscritto Arturo Lincio in qualità di Presidente pro- tempore della provincia del Verbano
Cusio Ossola e, quindi, in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
VISTA la Legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;
RICHIAMATO il decreto n. 16 del 18.02.2019 con il quale sono stati assegnati gli incarichi
di direzione dell’Ente;
RITENUTO, stante la complessa situazione finanziaria dell’Ente e il concentrarsi di una
serie di incombenze e di scadenze di termini in relazione alla predisposizione e
approvazione di atti fondamentali, quali il rendiconto dell’Esercizio 2018 e il bilancio di
previsione degli esercizi 2019/2021, nonché alla gestione della massa passiva
determinatasi nel corso degli anni a causa della scarsità di risorse di cui la Provincia ha
potuto disporre, che sta determinando un sovraccarico di lavoro nei confronti del Settore
VI “Risorse finanziarie, umane e patrimoniali” e della Dirigente allo stesso preposto, di
dover procedere a trasferire la competenza dei servizi inerenti la gestione del personale al
Settore S. G. posto sotto la direzione del Segretario Generale;

RITENUTO PERTANTO, di trasferire la competenza dei seguenti servizi:
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•

“Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale – Organizzazione”

al Dott. Pierluigi Marocco, Segretario Generale, Dirigente del Settore S. G.
RITENUTO, inoltre, di individuare il Dott. Pierluigi Marocco, Segretario Generale, quale
Dirigente del Settore S. G. “Datore di lavoro” in materia di tutela della salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii per i servizi sopra elencati
nonché come gestore dei dati appartenenti ai suddetti servizi ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 .
DATO ATTO che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs 267, dispone che il Presidente della
Provincia nomini i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisca gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli
artt. 109 e 110 del decreto stesso, nonché dallo Statuto della Provincia;
VISTO il CCDI del personale dirigente, con particolare riferimento agli aspetti retributivi e
di valutazione e pesatura delle posizioni dirigenziali;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
•

l’art. 19 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

l’art. 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” che, nel disciplinare il conferimento delle funzioni
dirigenziali, rinvia alle modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi;

•

il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato, da ultimo, con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 16/10/2012;

•

l’art. 10 dello Statuto dell’Ente;
DECRETA

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale,
anche ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. di conferire al Dott. Pierluigi Marocco, Segretario Generale dell’Ente, la direzione
dei seguenti seguenti servizi, già inseriti nel Settore VI “ Risorse umane, finanziarie
e patrimoniali”
“Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale – Organizzazione”

•

a far tempo dalla data del presente decreto
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3. di individuare il Dott. Pierluigi Marocco “Datore di lavoro” in materia di tutela della
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii in
riferimento ai servizi “Gestione economica, giuridica e previdenziale del personale
– Organizzazione” a partire dalla data del presente decreto allo stesso assegnati,
nonché come gestore dei dati appartenenti ai settori suddetti ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679.
5. di trasmettere il presente decreto all’interessata, al Segretario Generale e a tutti i
dirigenti dell’Ente

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Pagi.3/3

copia informatica per consultazione

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA
Via dell’Industria, 25 – 28924 Verbania
Telefono +39 0323 495011 – fax +39 0323 4950237

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE
proposta N. 556/2019

Oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELLENTE: TRASFERIMENTO DELLA
TITOLARITA' DEI SERVIZI INERENTI IL "PERSONALE" DAL SETTORE VI AL
SETTORE S.G.
_________________________________________________________________________________

Sulla

proposta

n.

COMUNICAZIONE

556/

2019

del

ad

oggetto:

UFFICIO
INCARICHI

DI
DI

PRESIDENZA MARKETING
DIREZIONE

DELLENTE:

TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI SERVIZI INERENTI IL "PERSONALE" DAL
SETTORE VI AL SETTORE S.G. , si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità

tecnica.
Verbania li, 30/05/2019
Il Dirigente
(MAROCCO PIERLUIGI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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