SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE

Decreto n. 75
del 06/11/2020
PROPOSTA N. 1478 / 2020
OGGETTO: INCARICHI DI DIREZIONE DELL'ENTE
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
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”;
Richiamati i propri decreti:
•

n..16 del 16/02/2019 con il quale venivano conferiti gli incarichi di direzione
dell’Ente ai sensi della legge 56/2014;

•

n. 77 del 08/08/2019 con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo
dell’Ente, facendo confluire nel Settore II “Opere Pubbliche” i servizi attinenti a d
ambiente e georisorse, già facenti capo al Settore S.G.

•

n. 91 del 27/09/2019 con il quale è stato conferito all’Ing. Antonella Costa,
funzionario di questa Provincia, incarico ex art. 110 Comma 1, D.Lgs 267/2000 di
dirigenza a tempo pieno e determinato del Settore II“ Opere Pubbliche, Ambiente
Georisorse” dal 1^ ottobre 2019 per il periodo di mesi 6;

•

n. 134 del 23/12/2019 con il quale gli incarichi di direzione dei settori II, IV e VI
venivano prorogati sino al 31 marzo 2020;

•

n. 20 del 10/03/2020 con il quale veniva conferito al dott. Giuseppe Testa,Segretario
Generale reggente a scavalco, la direzione del settore SG “Segreteria Generale”

•

n. 25 del 31/03/2020 con il quale gli incarichi di direzione dei Settori SG, II, IV e VI
venivano assegnati sino al 30 giugno 2020;

•

n. 24 con il quale è stato rinnovato all’Ing. Antonella Costa, l' incarico ex art. 110
Comma 1, D. Lgs 267/2000, di dirigenza a tempo pieno e determinato del Settore
II“ Opere Pubbliche, Ambiente Georisorse” sin o al 31 dicembre 2020;
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•

n. 34 del 29/06/2020 con il quale venivano conferiti gli incarichi di Direzione dei
Settori dell'Ente sino al 31 agosto 2020

n. 54 del 1/09/2020 con il quale venivano conferiti gli incarichi di Direzione dei
Settori dell'Ente sino al 31 ottobre 2020;
Considerato che gli incarichi dirigenziali relativi ai Settori SG, IV e VI sono scaduti in data
31 ottobre 2020;
•

Dato atto che, a conclusione della procedura di nomina del nuovo Segretario titolare
aperta in data 01/07/2020, il Ministero dell’Interno ex Agenzia Nazionale Segretari
Comunali e Provinciali, con provvedimento pervenuto in data 30/10/2020 protocollo n.
18420, ha assegnato alla Provincia del Verbano Cusio il dott. Giuseppe Testa;
Richiamato il decreto presidenziale n. 74 del 30 ottobre 2020 il dott. Giuseppe Testa è
stato nominato Segretario della Segreteria di classe 1/A della Provincia del Verbano Cusio
Ossola;
Richiamata, inoltre, la nota della Prefettura di Torino del 2/11/2020 prot. 177666 con la
quale con la quale si autorizzava il dott. Testa quale reggente a scavalco della Segreteria
Provinciale del Verbano Cusio Ossola per il periodo dal 1/11/2020 al 4/11/2020;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali scaduti,
con decorrenza dal 1° novembre 2020 sino al 31 dicembre 2020, confermando, nel
contempo, l'incarico di Direzione del Settore II all'Ing. Costa sino al 31/12/2020;
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 di servizi, approvato, da ultimo, con
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 205 del 16/10/2012;

•

l’art. 50 dello Statuto della Provincia, con particolare riferimento al comma 4, che
prevede espressamente la possibilità di assegnare il personale dirigente a funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.

•

Dato atto che l’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 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 dello
Statuto della Provincia;

Visto il CCDI del personale dirigente, con particolare riferimento agli aspetti retributivi e di
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valutazione e pesatura delle posizioni dirigenziali;
Ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267
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 confermare sino al 31 dicembre 2020 l'incarico di direzione del Settore II Opere
pubbliche, ambiente georisorse (servizi Viabilità, Edilizia scolastica, Progettazione,
Piste ciclabili, Protezione civile, Energia, Cave e Compatibilità Ambientale, Risorse
idriche, Suolo, Rifiuti, Bonifiche, Gasdotti e Oleodotti- Difesa del Suolo) all'Ing.
Antonella Costa.
3. di conferire gli incarichi di Direzione dei Settori dell'Ente, con decorrenza dalla data
del 1 novembre 2020 sino al 31 dicembre 2020 come segue:

SEGRETERIA GENERALE

Dott. Giuseppe Testa

Segreteria Generale, Protocollo, Affari Generali ed Istituzionali,
Presidenza, Comunicazione e Marketing, Legale, Contratti e
Espropri, Programmazione, Controlli Interni, Statistica, URP,
Polizia Provinciale, Stazione Unica Appaltante SUA
Gestione del personale, Organizzazione e servizi generali Trattamento economico e previdenziale del personale.
SETTORE IV ASSETTO DEL TERRITORIO E TRASPORTI

Dott Giuseppe Testa

Pianificazione Territoriale e Urbanistica, piste ciclabili; Z.P.S.,
Parchi, Trasporti, Mobilità, Politiche Comunitarie, Usi Civici,
Tutela Faunistica
SETTORE VI RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Dott.ssa Delfina
Pappadà

Risorse finanziarie, bilancio-tributi, Economato, patrimonio,
Partecipazioni, Servizi informatici e ICT, Patto Territoriale,
Istruzione, Turismo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità

4. di stabilire che gli incarichi di cui al presente provvedimento sono conferiti per tutti i
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5.
6.

7.
8.

compiti previsti dall’art. 107 del TUEL, dello Statuto provinciale e del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
di confermare quanto stabilito dal decreto n. 36 del 31/03/2016 ovvero di frazionare
in capo direttamente ai singoli Dirigenti la gestione dei sinistri relativi alle materie di
propria competenza.
di confermare, inoltre, quanto disposto dal Decreto n. 102 del 02/11/2016 con il
quale i Dirigenti sono stati individuati quali “datori 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
relativamente ai settori di competenza.
di individuare in capo ai suddetti Dirigenti la qualifica di gestori dei dati appartenenti
ai settori di competenza, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.
di trasmettere il presente decreto al Segretario Generale e ai Dirigenti interessati.

IL PRESIDENTE
LINCIO ARTURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING COMUNICAZIONE
proposta N. 1478/2020

Oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELL'ENTE
_________________________________________________________________________________

Sulla proposta n. 1478/

2020 del

UFFICIO DI PRESIDENZA MARKETING

COMUNICAZIONE ad oggetto: INCARICHI DI DIREZIONE DELL'ENTE , 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, 06/11/2020
Il Dirigente
(TESTA GIUSEPPE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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