
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE PRESIDENZA

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 78 DEL 31/10/2017

OGGETTO: Assegnazione  incarichi dirigenziali  dal 01/11/2017 al 31/12/2017

Allegati   n. 0

L'anno 2017 addì  3 (trentuno) del mese di ottobre  in Massa, nella sede della Provincia di Massa-

Carrara, il Presidente Gianni Lorenzetti

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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IL PRESIDENTE 

VISTI:

- la Legge 7 Aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i. ed il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m. art. 

50  “Competenze  del  Presidente  della  Provincia”  e  ritenuta  la  propria  competenza  in  merito  al 

presente atto;

- lo Statuto dell’Ente ed in particolare l’art. 20, c. 2, lett.g);

- la determinazione n. 2312 del 12/12/2016 “Elezioni provinciali 2016. Proclamazione Presidente 

eletto della Provincia di Massa-Carrara”;

Richiamati i seguenti specifici atti di organizzazione:

1) Decreto n.150 del 31.12.2015 avente ad oggetto “Approvazione Macrostruttura 2016-2017 e 

dotazione organica ottimale dell’Ente”;

2) Decreto 152 del 31.12.2015 avente ad oggetto “Assegnazione Incarichi Dirigenziali 2016”;

3) Decreto  n.  87  del  15/11/2016  avente  per  per  oggetto:  modifica  decreto  Presidente  n. 

150/2015 – Nuova attribuzione incarichi dirigenziali;

4) Decreto n. 20 del 15/03/2016 avente ad oggetto: “Assegnazione PEG finanziario e presa 

d'atto  P.E.G. Risorse Umane  assegnate all'Ufficio Comune con la Regione  Toscana per il 

Mercato del Lavoro ai sensi della DGRT 116/2016 e del Decreto Dirigenziale della Regione 

Toscana n°718/2016”;

5) Decreto  n. 1 del  27/01/17 “Attribuzione incarichi dirigenziali”,

6) Decreto n. 2 del 27/01/2017 “Assegnazione  PEG finanziario provvisorio 2017”;

7)  decreto  n.  21  del  31/03/2017  “Attribuzione  incarichi  dirigenziali  dal  01/04/2017  al 

31/05/2017”

8) decreto  n.  35  del  31.05.2017con  il  quale  si  stabiliva,  tra  l'altro,  di   assegnare  fino  al 

31/10/2017 gli incarichi dirigenziali nel modo seguente:

Dirigente– Segretario Generale dott. Pietro Leoncini 

Settore 1 - Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - Comunicazione 

Istituzionale – Avvocatura – Gare/Provveditorato /Contratti –Assistenza agli EE.LL. - Mercato del  

Lavoro - Servizio Personale;

 

Dirigente dott.ssa Claudia Bigi

Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato – Pubblica istruzione -  

Rete Culturale – Politiche di genere;

 

Dirigente Ing. Stefano Michela

Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale -TPL/Trasporti - Ambiente -Protezione Civile;
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9) Decreto n. 73 del 18/10/2017 avente per oggetto “Approvazione e assegnazione P.E.G. 2017 

– Obiettivi 2017 – Ciclo della performance

 

Valutato opportuno   prorogare gli  incarichi  in  essere fino al  31 dicembre 2017 in  attesa del 

riassetto organizzativo dell'ente, la cui definizione è in corso;

Tutto quanto sopra premesso,

 

DECRETA

 

1. di attribuire gli incarichi dirigenziali dal 01/11/2017 al 31/12/2017 nel modo seguente:

  Dirigente– Segretario Generale dott. Pietro Leoncini 

Settore 1 - Affari Generali - Organi Istituzionali – Polizia Provinciale - Comunicazione 

Istituzionale – Avvocatura – Gare/Provveditorato /Contratti –Assistenza agli EE.LL. - Mercato del  

Lavoro - Servizio Personale;

 

Dirigente dott.ssa Claudia Bigi

Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato – Pubblica istruzione -  

Rete Culturale – Politiche di genere;

 

Dirigente Ing. Stefano Michela

Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale -TPL/Trasporti - Ambiente -Protezione Civile;

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

degli stessi   sara' la seguente:

 

• dott. Pietro Leoncini sostituito dalla Dirigente, dott.ssa Claudia Bigi od,  alternativamente, 

anche in assenza di quest’ultima, dal Dirigente ing. Stefano Michela;

• dott.ssa  Claudia  Bigi,  sostituita  dal  Segretario  Generale,  dott.  Pietro  Leoncini od, 

alternativamente, anche in assenza di quest’ultimo dal Dirigente ing. Stefano Michela;

• ing.  Stefano  Michela,  sostituito  dal  Segretario  Generale  dott.  Pietro  Leoncini   od 

alternativamente anche in assenza di quest’ultimo, dalla Dirigente, dott.ssa Claudia Bigi

3 di confermare l'organizzazione dell'ente così come definita negli atti  in premessa indicati 

anche  in  riferimento  alle  Posizioni  Organizzative  e  alle  corrispondenti  dotazioni  di  personale 

assegnate ai diversi Settori;

 

4 Di dare atto che il Dirigente del Servizio personale provvederà a tutti gli atti conseguenti al 

presente provvedimento.

                                                           

                                                                                  IL PRESIDENTE 

 Gianni Lorenzetti

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


