
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE PRESIDENZA

DECRETO del  PRESIDENTE   n. 87 DEL 15/11/2016

OGGETTO: MODIFICA  DECRETO  PRESIDENTE  N.  150/2015  –  NUOVA 
ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI 

Allegati   n. 0

L'anno 2016 addì 15 del mese di Novembre in Massa, nella sede della Provincia di Massa-Carrara, 
il Presidente f.f. Davide Poletti

ADOTTA

il Decreto di seguito riportato
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IL PRESIDENTE F.F.
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);

DATO ATTO  che l'esercizio delle funzioni di Presidente in capo allo scrivente nella qualità di 
consigliere anziano discendono dalla decadenza sia del Presidente eletto dott. Narciso Buffoni sia 
del Vicepresidente Avv. Ugo Malatesta rispettivamente per il venir meno in capo al primo della 
carica di Sindaco del Comune di Montignoso e in capo al secondo della carica di consigliere di 
Aulla per dimissioni contestuali della maggioranza del consiglio  e conseguente commissariamento 
di quel Comune.

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  n.151 del  31.12.2015 avente  ad oggetto:  ”Assegnazione  PEG 2016 – Risorse 
Umane”;

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

DATO ATTO  che secondo il  decreto di  cui  al  punto 3 gli  incarichi  dirigenziali  risultano così 
attribuiti:

Dirigente – Segretario Generale dott. Francesco Loricchio
Settore 1 - Affari Generali - Organi Istituzionali –Polizia Provinciale - Comunicazione Istituzionale  
– Avvocatura – Gare/Provveditorato /Contratti –Assistenza agli EE.LL. - Mercato del Lavoro;
 
Dirigente dott.ssa Claudia Bigi
Settore 2 - Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati - SIC – Economato – Servizio Personale -
Pubblica istruzione - Rete Culturale – Politiche di genere;
 
Dirigente Ing. Stefano Michela
Settore 3 - Viabilità - Programmazione Territoriale -TPL/Trasporti - Ambiente -Protezione Civile;
 
RITENUTO nell’esercizio delle prerogative di Presidente f.f. della Provincia, di poter disporre una 
diversa modulazione degli incarichi dirigenziali assegnando, diversamente da quanto sopra indicato, 
il  Servizio  Personale  al  Segretario  Generale  che,  in  relazione  alle  sue  attribuzioni  anche  di 
coordinamento dei diversi Settori, potrà evidentemente assumere le più opportune iniziative ed i 
conseguenti  atti al  fine  di  assicurare  univocità  nell’attuazione  degli  indirizzi  in  materia  pure 
attraverso una migliore e funzionale allocazione delle risorse umane .
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Tutto quanto sopra premesso,

 
DECRETA

 
1. Di disporre con effetto immediato l’assegnazione del Servizio personale al Segretario 

Generale dott. Francesco Loricchio;

2. Di dare atto che in virtù della presente disposizione deve intendersi modificato il Decreto n. 
150/2015 come sopra specificato e che pertanto gli incarichi dirigenziali di cui all'allegata 
macrostuttura risultano così attribuiti:

Dirigente – Segretario Generale dott. Francesco Loricchio
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;
 
3 Di comunicare il presente atto ai diretti interessati: Segretario Generale  Francesco 
Loricchio e dott.ssa Claudia Bigi  nonchè  all'Ing. Stefano Michela;
 
 
4 Di riservarsi,  in occasione dell’approvazione del PEG e nell’ambito dell’esercizio delle 
proprie  competenze,  eventuali  ulteriori  interventi  di  modifica  all’Organizzazione  dell’Ente, 
compatibile con le risorse disponibili.
 

                                                           
                                                                                  IL PRESIDENTE f.f.
                                                                                        Davide Poletti
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Allegato A (Macrostruttura) 
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