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Oggetto: Assegnazione Incarichi Dirigenziali 2016

IL  P R E S I D E N T E

VISTI: 

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

Provincia”;

• Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;

• Il proprio precedente Decreto n°150, recante “Approvazione Macrostruttura 2016-2017 e 

dotazione  organica  ottimale  dell’Ente.”,  con  il  quale  si  decretava  di  “Di approvare:  Lo 

schema di Macrostruttura dell'Ente suddiviso in Macrostruttura transitoria per l'anno 2016  

(01/01/2016 -31/12/2016) e a regime 2017 (dal 01/01/2017), allegato in allegato sub A al  

presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso; Lo schema  

di  Funzionigramma dell'Ente  suddiviso  in  Funzionigramma transitorio  per  l'anno 2016  

(01/01/2016 -31/12/2016) e a regime 2017 (dal 01/01/2017), allegato in allegato sub B al  

presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso; Lo schema  

di  Dotazione  delle  P.O.  ed  A.P.  dell'Ente  suddiviso  in  Dotazione  delle  P.O.  ed  A.P.  

transitoria per l'anno 2016 (01/01/2016 -31/12/2016) e a regime 2017 (dal 01/01/2017),  

allegato  in  allegato  sub  C  al  presente  provvedimento  e  costituente  parte  integrante  e  

sostanziale dello stesso; Lo schema di Dotazione Organica Ottimale dell'Ente suddiviso in  

Dotazione Organica  Ottimale transitoria  per  l'anno 2016 (01/01/2016 -31/12/2016)  e  a 

regime  2017 (dal  01/01/2017),  allegato  in  allegato  sub  D al  presente  provvedimento  e  

costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;”;

CONSIDERATO CHE:

• L'amministrazione dispone attualmente di n°3 dirigenti di ruolo ma che uno di essi risulta 

assegnato, come da Accordo già stipulato con la Regione Toscana, in comando alla Regione 

Toscana per le materie delle Politiche del Lavoro:

RITENUTO QUINDI NECESSARIO:

• Provvedere  a  assegnare  gli  incarichi  di  cui  sopra  alla  dirigenza  di  ruolo 

dell’Amministrazione dalla data del 01/01/2016 e temporaneamente al Segretario Generale 
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dell'Amministrazione, fino alla conclusione della presente legislatura o fino a successivo 

atto di conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo lo schema che si riporta di seguito:

Settore Dirigente
Settore  1 -  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  –  

Polizia  Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  –  

Avvocatura  –  Gare/Provveditorato  /Contratti  –  

Assistenza agli EE.LL.  - Mercato del Lavoro

Dott. Francesco Loricchio 

(Segretario Generale 

assegnato 

temporaneamente)
Settore  2  - Finanze  –  Bilancio  -  Patrimonio  e  

Fabbricati - SIC – Economato – Servizio Personale -  

Pubblica  istruzione  -  Rete  Culturale  –  Politiche  di  

genere

Dott.ssa Claudia Bigi 

(Dirigente 

di ruolo 

dell’Amministrazione)
Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale -  

TPL/Trasporti - Ambiente -

Protezione Civile

Ing. Stefano Michela 

(Dirigente di ruolo 

dell’Amministrazione)

ULTERIORMENTE CONSIDERATO

• Che  dal  01/01/2016  alcune  funzioni  precedentemente  svolte  dall'Amministrazione 

(Ambiente – Difesa del Suolo – Agricoltura – Forestazione – Formazione Professionale – 

Tirismo etc..) sono state trasferite alla Regione Toscana, al Comune di Massa ed all'Unione 

dei  Comuni  Montana  Lunigiana  e  che  occorre,  secondo  le  norme  regionali  che  hanno 

regolato tale trasferimento, prevedere come debbano essere gestiti, per le materie trasferite, i 

procedimenti  iniziati  da  questa  Amministrazione  prima  del  31/12/2015  e  non  ancora 

terminati a tale data.

RICONOSCIUTA, QUINDI, LA NECESSITÀ CHE:

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del settore Difesa del 

la Costa siano svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed amministrativi dal Settore 3, 

avvalendosi  anche  del  personale  regionale  ex  provinciale  in  trasferimento  alla  Regione 

Toscana dal 01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 3, avvalendosi 

anche  del  personale  regionale  ex  provinciale  in  trasferimento  alla  Regione  Toscana  dal 

01/01/2016;
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• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del settore Difesa del 

Suolo siano svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed amministrativi dal Settore 3, 

avvalendosi del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 

01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 2, avvalendosi del personale 

regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del servizi Agricoltura, 

caccia e pesca siano svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed amministrativi dal 

Settore 3, avvalendosi del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione 

Toscana dal 01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 2, avvalendosi 

del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del settore Ambiente 

ed  Energia  siano  svolti,  per  quanto  attiene  agli  iter  autorizzativi  ed  amministrativi  dal 

Settore 3, avvalendosi del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione 

Toscana dal 01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 2, avvalendosi 

del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e  non  ancora  ultimato  a  tale  data)  attinenti  alla  pregresse  competenze  dei  Servici 

Formazione Professionale e Mercato del Lavoro siano svolti,  per quanto attiene agli iter 

autorizzativi  ed  amministrativi  dal  Settore  1,  avvalendosi  del  personale  regionale  ex 

provinciale  in  trasferimento  alla  Regione  Toscana  dal  01/01/2016  e  del  personale  in 

avvalimento dal 01/01/2016;

• I procedimenti  attualmente in corso su istanza di parte (il  cui avvio del procedimento è 

anteriore  al  31/12/2015  e  non  ancora  ultimato  a  tale  data)  attinenti  alla  pregresse 

competenze del settore Turismo siano svolti,  per quanto attiene agli  iter  autorizzativi  ed 

amministrativi  dal  Settore  1,  avvalendosi  del  personale  regionale  ex  provinciale  in 

trasferimento al Comune di Massa dal 01/01/2016;

• I procedimenti  attualmente in corso su istanza di parte (il  cui avvio del procedimento è 

anteriore al 31/12/2015 e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze 

del  servizio  Forestazione  siano  svolti,  per  quanto  attiene  agli  iter  autorizzativi  ed 
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amministrativi  dal  Settore  3,  avvalendosi  del  personale  regionale  ex  provinciale  in 

trasferimento all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana dal 01/01/2016;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

DECRETA

 

• Di  attribuire  e,  quindi,  conferire  dal  01/01/2016  alla  Dirigenza  di  ruolo   

dell’Amministrazione  e  temporaneamente  al  Segretario  Generale 

dell'Amministrazione,  fino  alla  conclusione  della  presente  legislatura  o  fino  a 

successivo atto di conferimento degli incarichi dirigenziali,  la Direzione dei seguenti 

settori ai seguenti dirigenti secondo lo schema che si riporta di seguito:

Settore Dirigente
Settore  1 -  Affari  Generali  -  Organi  Istituzionali  –  

Polizia  Provinciale  -  Comunicazione  Istituzionale  –  

Avvocatura  –  Gare/Provveditorato  /Contratti  –  

Assistenza agli EE.LL.  - Mercato del Lavoro

Dott. Francesco Loricchio 

(Segretario Generale 

assegnato 

temporaneamente)
Settore  2  - Finanze  –  Bilancio  -  Patrimonio  e  

Fabbricati - SIC – Economato – Servizio Personale -  

Pubblica  istruzione  -  Rete  Culturale  –  Politiche  di  

genere

Dott.ssa Claudia Bigi 

(Dirigente 

di ruolo 

dell’Amministrazione)
Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale -  

TPL/Trasporti - Ambiente -

Protezione Civile

Ing. Stefano Michela 

(Dirigente di ruolo 

dell’Amministrazione)

• Di dare atto che rispetto ai  procedimenti in trasferimento alla Regione Toscana, al   

Comune di Massa ed all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del settore Difesa del 

la Costa saranno svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed amministrativi dal Settore 

3, avvalendosi anche del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione 

Toscana dal 01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 3, avvalendosi 
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anche  del  personale  regionale  ex  provinciale  in  trasferimento  alla  Regione  Toscana  dal 

01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del settore Difesa del 

Suolo saranno svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed amministrativi dal Settore 

3, avvalendosi del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana 

dal  01/01/2016  e  per  quanto  attiene  alle  opere  in  corso  dal  Settore  2,  avvalendosi  del 

personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del servizi Agricoltura, 

caccia e pesca saranno svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed amministrativi dal 

Settore 3, avvalendosi del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione 

Toscana dal 01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 2, avvalendosi 

del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze del settore Ambiente 

ed Energia saranno svolti,  per quanto attiene agli  iter autorizzativi ed amministrativi  dal 

Settore 3, avvalendosi del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione 

Toscana dal 01/01/2016 e per quanto attiene alle opere in corso dal Settore 2, avvalendosi 

del personale regionale ex provinciale in trasferimento alla Regione Toscana dal 01/01/2016;

• I procedimenti attualmente in corso (il cui avvio del procedimento è anteriore al 31/12/2015 

e  non  ancora  ultimato  a  tale  data)  attinenti  alla  pregresse  competenze  dei  Servici 

Formazione Professionale e Mercato del Lavoro saranno svolti, per quanto attiene agli iter 

autorizzativi  ed  amministrativi  dal  Settore  1,  avvalendosi  del  personale  regionale  ex 

provinciale  in  trasferimento  alla  Regione  Toscana  dal  01/01/2016  e  del  personale  in 

avvalimento dal 01/01/2016;

• I procedimenti  attualmente in corso su istanza di parte (il  cui avvio del procedimento è 

anteriore  al  31/12/2015  e  non  ancora  ultimato  a  tale  data)  attinenti  alla  pregresse 

competenze del settore Turismo saranno svolti, per quanto attiene agli iter autorizzativi ed 

amministrativi  dal  Settore  1,  avvalendosi  del  personale  regionale  ex  provinciale  in 

trasferimento al Comune di Massa dal 01/01/2016;
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I  procedimenti  attualmente in corso su istanza di parte (il  cui avvio del procedimento è 

anteriore al 31/12/2015 e non ancora ultimato a tale data) attinenti alla pregresse competenze 

del  servizio  Forestazione  saranno  svolti,  per  quanto  attiene  agli  iter  autorizzativi  ed 

amministrativi  dal  Settore  3,  avvalendosi  del  personale  regionale  ex  provinciale  in 

trasferimento all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana dal 01/01/2016;

• 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: 

o Dott.  Francesco  Loricchio  sostituito  dalla  Dirigente,  Dott.ssa  Claudia  Bigi  od,  
alternativamente,  anche  in  assenza  di  quest’ultima,  dal  Dirigente  Ing.  Stefano 
Michela;

o Dott.ssa  Claudia  Bigi,  sostituita  dal  Segretario  Generale,  Dott.  Francesco 
Loricchio od, alternativamente, anche in assenza di quest’ultimo dal Dirigente Ing.  
Stefano Michela;

o Ing. Stefano Michela, sostituito dal Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio 
od, alternativamente anche in assenza di quest’ultimo, dalla Dirigente,  Dott.ssa 
Claudia Bigi

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

presente provvedimento; 

• 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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