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OGGETTO: Assegnazione incarichi dirigenziali

Allegati   n.
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Oggetto:  Assegnazione incarichi dirigenziali

IL PRESIDENTE

VISTI:

o  L’art.  50  del  D.Lgs.  267/2000  recante  “Competenze  del  Sindaco  e  del  Presidente  della

Provincia”;

o Il   vigente  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  Giunta

Provinciale con atto n. 125 del 26/05/2011;

o Il proprio precedente Decreto n°18/2015 del 12/02/2015, recante “Conferma approvazione nuova

macrostruttura dell'Amministrazione”, con il quale si decretava di “Di approvare lo schema

di  nuova  Macrostruttura,  in  vigore  dal  16/02/2015  e  fino  al  termine  della  corrente

Legislatura o fino a nuova configurazione dei servizi dell'Amministrazione, anche alla luce

delle attività che si porranno in essere in conseguenza sia dell'attuazione della Legge 7

Aprile 2014 n. 56, sia di quanto previsto Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità

2015)…. Di dare atto che: A seguito dell’entrata in vigore della nuova Macrostruttura, si

provvederà all’assegnazione degli incarichi di dirigenza, per i settori previsti nella stessa,

alla dirigenza di ruolo dell’Amministrazione ed alla dirigenza ad incarico, già assegnatario

di  incarico  ex  Art.  110  del  D.Lgs.  267/2000  ed  in  coerenza  con  l’Art.  19  del

D.Lgs.165/2001”;

RITENUTO QUINDI NECESSARIO:

o Provvedere a assegnare gli incarichi di cui sopra alla dirigenza di ruolo dell’Amministrazione ed

all’Ing. Alessandra Malagoli, quale Dirigente ex Art. 110 del D.Lgs. 267/2000, dalla data

del presente Decreto e fino alla conclusione della presente legislatura o fino a successivo

atto di conferimento degli incarichi dirigenziali, anche a seguito dell'attuazione della Legge

7 Aprile 2014 n.  56,  sia  di  quanto previsto Legge 23 Dicembre 2014 n.  190 (Legge di

Stabilità 2015), secondo lo schema che si riporta di seguito:

Settore Dirigente

Settore  1 -  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  –

Polizia  Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  –

Servizio Avvocatura

Dott.  Giorgio  Matellini (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)

Settore  2  -  Finanze  –  Bilancio  -  Patrimonio  e

Fabbricati-  SIC - Provveditorato – Gare e Contratti

Dott.ssa Claudia Bigi (Dirigente di ruolo

dell’Amministrazione)

Settore 3 - Cultura - Turismo - Pubblica istruzione –

Politiche di genere – Servizio personale - Formazione

Professionale - Politiche del lavoro

Dott.ssa Marina Babboni (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)
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Settore  4 -  Viabilità  -  Programmazione  Territoriale

(PTC) - Difesa della Costa

Ing. Stefano Michela (Dirigente di ruolo

dell’Amministrazione)

Settore 5 - Ambiente – Energia - Difesa del suolo Ing. Alessandra Malagoli  (Dirigente ex

Art. 110 D.Lgs 267/2000)

Settore 6 - Pianificazione rurale e forestale - Protezione

Civile  –  Politiche  Comunitarie  e  Sviluppo Economico

-Trasporto Pubblico Locale – SIT

Dott.  Gianluca  Barbieri (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)

 

ULTERIORMENTE CONSIDERATI:

o Le eccezionali  attività atmosferiche  che hanno colpito il  territorio della Provincia di  Massa-

Carrara ed, in particolare, il Comune di Carrara nei giorni dal 05 al 07 Novembre 2014,

eventi già oggetto di specifica Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile

n°215 del 24/12/2014;

o I  numerosi  interventi  di  Somma  Urgenza  che  sono  stati  attivati  dall’Amministrazione  in

occasione di tali attività lungo l’asta del Torrente Carrione,  nel Comune di Carrara ed a

seguito degli eventi di cui sopra;

Riconosciuta, quindi, la necessità:

o Di attribuire  (sia  pure  in  via eccezionale e  derogatoria  rispetto  agli  incarichi  dirigenziali  da

conferirsi e di cui sopra) al Dirigente Dott. Gianluca Barbieri (che ha seguito le suddette

attività di Somma Urgenza sul Torrente Carrione fin dal loro inizio), la titolarità di tutti i

procedimenti amministrativi relativi alle Somme Urgenze attivate sul Torrente Carrione, a

seguito  degli  eccezionali  eventi  atmosferici  del  Novembre  2014,  sottraendola  all'odierna

competenza dell’Ing. Alessandra Malagoli;

o Precisato che detta necessità consegue all'oggettiva necessità di concludere, in tempi rapidi e

certi, i procedimenti di cui trattasi (Somme Urgenze sul Torrente Carrione) la cui completa

conoscenza delle  intere  fasi  procedimentali  ed  operative,  finora  espletate,  è  nella  diretta

disponibilità del Dirigente Dott. Gianluca Barbieri e, nel caso non fosse portata a termine

dallo  stesso,  richiederebbe,  a  cura  del  nuovo  Dirigente  incaricato,  un  lasso  di  tempo

oggettivamente lungo e, comunque, come tale, pregiudizievole della rapida conclusione dei

procedimenti a suo tempo avviati;

Tutto quanto premesso e considerato

DECRETA

1. Di attribuire e,  quindi,  conferire dalla data del presente Decreto,  fino alla conclusione

della presente legislatura o fino a successivo atto di conferimento degli incarichi dirigenziali,

anche a seguito dell'attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, sia di quanto previsto Legge
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23 Dicembre  2014 n.  190 (Legge  di  Stabilità  2015,  la  Direzione dei  seguenti  settori  ai

seguenti dirigenti: 

Settore Dirigente

Settore  1 -  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  –

Polizia  Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  –

Servizio Avvocatura

Dott.  Giorgio  Matellini (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)

Settore  2  -  Finanze  –  Bilancio  -  Patrimonio  e

Fabbricati-  SIC - Provveditorato – Gare e Contratti

Dott.ssa  Claudia  Bigi (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)

Settore 3 - Cultura - Turismo - Pubblica istruzione –

Politiche di genere – Servizio personale - Formazione

Professionale - Politiche del lavoro

Dott.ssa Marina Babboni (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)

Settore  4 -  Viabilità  -  Programmazione  Territoriale

(PTC) - Difesa della Costa

Ing. Stefano Michela (Dirigente di ruolo

dell’Amministrazione)

Settore 5 - Ambiente – Energia - Difesa del suolo Ing. Alessandra Malagoli  (Dirigente ex

Art. 110 D.Lgs 267/2000)

Settore 6 - Pianificazione rurale e forestale - Protezione

Civile  –  Politiche  Comunitarie  e  Sviluppo Economico

-Trasporto Pubblico Locale – SIT

Dott.  Gianluca  Barbieri (Dirigente  di

ruolo dell’Amministrazione)

2. Di attribuire, sempre per quanto sopra espresso, in deroga parziale al riparto di competenze

dirigenziali di cui al punto 1) precedente, al Dirigente Dott. Gianluca Barbieri la titolarità di

tutti  i  procedimenti  amministrativi  relativi  alle  Somme  Urgenze  attivate  sul  Torrente

Carrione, a seguito degli  eccezionali eventi atmosferici  del  Novembre 2014, sottraendola

all'odierna  competenza  dell’Ing.  Alessandra  Malagoli;  precisando  che  tale  titolarità  e  la

relativa attribuzione si esaurisce con il completamento delle intere fasi procedimentali di cui

trattasi; 

3. Di stabilire che la sostituzione dei dirigenti nei settori, nei casi di assenze temporanee degli

stessi dalla data del presente Decreto e fino a successivo atto di conferimento degli incarichi

dirigenziali, risulterà la seguente: 

 Dott.  Giorgio  Matellini,  sostituito  dalla  Dirigente  Dott.ssa  Claudia  Bigi  od,

alternativamente, anche in assenza di quest’ultima dalla Dott.ssa Marina Babboni;

 Dott.ssa  Claudia  Bigi,  sostituita  dalla  Dirigente  Dott.ssa  Marina  Babboni  od,

alternativamente, anche in assenza di quest’ultima dal Dott. Giorgio Matellini;

 Dott.ssa  Marina  Babboni,  sostituita  dal  Dott.  Giorgio  Matellini  od,  alternativamente

anche in assenza di quest’ultimo, dalla Dott.ssa Claudia Bigi;

 Ing.  Stefano  Michela,  sostituito  dalla  Dirigente  Ing.  Alessandra  Malagoli  od,

alternativamente anche in assenza di quest’ultima, dal Dott. Gianluca Barbieri;
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 Ing.  Alessandra  Malagoli,  sostituita  dal  Dott.  Gianluca Barbieri  od,  alternativamente

anche in assenza di quest’ultimo, dall’ Ing. Stefano Michela;

 Dott.  Gianluca  Barbieri,  sostituito  dal  Dirigente,  Ing.  Stefano  Michela  od,

alternativamente anche in assenza di quest’ultimo, dall’ Ing. Alessandra Malagoli;

4. Di dare atto che la Dirigente del servizio Personale provvederà a tutti gli atti conseguenti al

presente provvedimento; 

5. Di trasmettere  il  presente atto agli interessati ed agli uffici dell’amministrazione per gli

adempimenti di competenza. 

Il Presidente

Narciso Buffoni
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