COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 15593/ 2013

Decreto Presidenziale n. 6 del 25/02/2013
OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DI DIRIGENTE DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 109
DEL D.L.GS. 267/2000, A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA SEPARATA AREA
DELLA DIRIGENZA.

IL PRESIDENTE
Premesso:
- che, con decreti presidenziali n. 98, 99 dell’8.10.2009; 129 e 130 del 28.12.2009, nonché 20 del
24.2.2010, si conferivano gli incarichi di direzione di uno specifico servizio, ovvero d’area, ai
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dall’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 42,
2° comma, del vigente regolamento degli uffici e servizi, fino a tutta la durata del mandato
elettivo del sottoscritto presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, a favore dei sottoelencati
dirigenti a tempo indeterminato:

-

a)

GRANDICELLI Massimo - Servizio “Turismo, Editoria, Beni ed attività
culturali, Beni storici, artistici e archeologici” - e Area “Politiche del lavoro,
Sociali, Culturali, Pubblica istruzione - Turismo” ;

b)

GATTONI Adriano - Servizio “Sistema informativo e statistico” – e Area
“Servizi interni;

c)

DE ANGELIS Raniero - Servizio “Protezione civile, Pronto intervento, Rischio
sismico, Sicurezza sul lavoro, Interventi sulle aste fluviali”- e Area “Infrastrutture,
Edilizia, Protezione civile, Mobilità”;

d)

SORBINI Sandro - Servizio “Viabilità”;

e)

GALLERINI Daniele – Servizio”Edilizia pubblica - Manutenzione
Patrimonio”;

f)

PACI Claudia - Servizio “Trasporti e mobilità”;

g)

PACCAPELO Alberto - Servizio “Progettazione lavori di competenza
provinciale”;

-

che, con decreti presidenziali n. 20 del 24.2.2010, n. 46 del 3.5.2010 n.8 del 31.3.2011 e n.32
del 28.12.2012, si conferivano, fino a tutto il 28.2.2013, i seguenti ulteriori incarichi “ad
interim”:
a)

GATTONI Adriano – Contabilità economica-finanziaria – Economato –
Provveditorato- Tributi – Finanziamenti – Gestione debiti e liquidità”;
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b)

GRANDICELLI Massimo – Formazione Professionale – Politiche per
l’occupazione;

c)

DE ANGELIS Raniero – Edilizia pubblica, Manutenzione patrimonio, tenuto
conto che il titolare è cessato dal servizio in data 31.3.2011;

- che, con ulteriore decreto presidenziale n. 21 del 24.2.2010, si conferiva temporaneamente fino a
tutto il 28.2.2013 – a favore del direttore generale, dott. DOMENICUCCI MARCO, l’incarico
aggiuntivo di dirigente del Servizio 2.1. – Gestione amministrativa delle risorse umane -;
- che, con deliberazione G.P. n. 478 del 17.12.2010, esecutiva, si è preso atto dell’immissione nel
ruolo organico della Provincia, con effetto dall’1.1.2011, dell’ing. MONTONI FABRIZIO,
dirigente a tempo indeterminato della soppressa Comunità Montana del Metauro – Zona E, in
attuazione della L.R. Marche 16/2010 e con decreto presidenziale n. 78 del 29.12.2010 si conferiva
all’Ing. Montoni per tutta la durata del mandato politico del Presidente della provincia, l’incarico
del Servizio “Rischio sismico”;
Preso atto, ora:
- che, con deliberazione G.P. n. 27 del 21.2.2013, esecutiva, questo ente ha provveduto alla
revisione, con effetto dal 1° marzo 2013, dell’intera struttura organizzativa dell’ente, e ciò al fine
di rendere sempre più efficiente e snella l’azione amministrativa, rafforzando le capacità di
attuare le linee strategiche dell’amministrazione, migliorando l’organizzazione del lavoro
mediante una sempre più razionale allocazione delle risorse umane, al fine di mantenere e/o
migliorare il livello qualitativo dei servizi anche a fronte di una riduzione dei costi;
- che, con il citato atto, si è provveduto - per quanto rileva nel presente decreto – alla soppressione
di n. 3 posti dirigenziali, nonché all’accorpamento di alcuni servizi preesistenti;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, con effetto dal 1° marzo 2013, al conferimento,
ovvero conferma, degli incarichi di dirigente con riferimento ai nuovi servizi, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 109 del D.Lgs. 165/2001;
Rilevata, a tal fine, l’opportunità di dover confermare fino alla scadenza del termine di cui
all’art. 40, 1° comma, del regolamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione G.P. n.
27 del 21.2.2013, gli incarichi di dirigente dei nuovi seguenti servizi, a favore dei medesimi
soggetti, inquadrati nella separata area della dirigenza, che già precedentemente hanno svolto le
medesime funzioni e ciò in relazione alle seguenti motivazioni:
- al fine di dare continuità nella gestione dei servizi;
- in quanto i citati lavoratori erano già stati individuati secondo criteri di competenza professionale, come
desumibili dal curriculum professionale e dalla valutazione annuale riportata in ordine alla
professionalità sviluppata;

Dato atto, in particolare, che i citati dirigenti che vengono confermati sono quelli di seguito
indicati:
- GRANDICELLI Massimo - Servizio “Politiche del Lavoro, della Formazione,
Sociali, Culturali e Turismo”;
- DOMENICUCCI Marco - Servizio “Gestione amministrativa delle risorse umane –
Sviluppo organizzativo – Formazione del personale”;
- GATTONI Adriano - Servizio “Affari generali – Sistema informativo e statistico –
Bilancio – Ragioneria – Tributi - Patrimonio”;
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- DE ANGELIS Raniero - Servizio “Protezione civile – Sicurezza sul lavoro – Edilizia
pubblica – Energia - Supporto ai servizi tecnici – “;
- SORBINI Sandro - Servizio “Viabilità”;
- PACI Claudia - Servizio “Trasporti e mobilità”;
- PACCAPELO Alberto - Servizio “Progettazione opere pubbliche”;
- MONTONI Fabrizio - Servizio “Rischio sismico”;
Ritenuto, altresì, di confermare - in via provvisoria e in attesa di completamento delle
procedure finalizzate alla rideterminazione dei criteri per la graduazione della retribuzione di
posizione della dirigenza (le cui trattative con le OO.SS. sono state già avviate) e alla conseguente
“ripesatura” delle nuove strutture (da effettuarsi, in ogni caso, entro il mese di aprile 2013 - la retribuzione
di posizione nella stessa misura già in godimento e secondo i criteri previgenti;
Considerato, peraltro, che al dott. Domenicucci, in quanto direttore generale, non viene
riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento dell’incarico aggiuntivo di direzione
del Servizio “Gestione amministrativa delle risorse umane - Sviluppo organizzativo – Formazione
del personale”, così come già in atto;
Visti:
-

l’art. 13 del CCNL del 23.12.1999 del personale appartenente alla separata
area della dirigenza;

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

il D.Lgs. 165/2001;

-

il D.Lgs. 150/2009;

-

l’art. 9, commi 1 e 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella
legge 122/2010;

-

il vigente regolamento degli uffici e servizi;

-

lo Statuto dell’ente e, in particolare, l’art. 50;
Sentito il Direttore Generale;
DECRETA

1) di conferire, come conferisce, per i motivi esposti in premessa, con effetto dal 1° marzo
2013 e per tutta la durata del mandato elettivo del sottoscritto presidente della Provincia
di Pesaro e Urbino - ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 109
del D.Lgs. 267/2000 e 40 del vigente regolamento degli uffici e servizi - gli incarichi di
dirigente di servizio, a favore dei sottoelencati dipendenti provinciali inquadrati nel
ruolo unico della dirigenza:
- GRANDICELLI Massimo - Servizio “Politiche del Lavoro, della Formazione,
Sociali, Culturali e Turismo”;
- DOMENICUCCI Marco - Servizio “Gestione amministrativa delle risorse umane –
Sviluppo organizzativo – Formazione del personale”;
- GATTONI Adriano - Servizio “Affari generali – Sistema informativo e statistico –
Bilancio – Ragioneria – Tributi - Patrimonio”;
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- DE ANGELIS Raniero - Servizio “Protezione civile – Sicurezza sul lavoro – Edilizia
pubblica – Energia - Supporto ai servizi tecnici”;
- SORBINI Sandro - Servizio “Viabilità”;
- PACI Claudia - Servizio “Trasporti e mobilità”;
- PACCAPELO Alberto - Servizio “Progettazione opere pubbliche”;
- MONTONI Fabrizio - Servizio “Rischio sismico”;
2) di confermare, in via provvisoria - in attesa di completamento delle procedure finalizzate alla
rideterminazione dei criteri per la graduazione della retribuzione di posizione della dirigenza e
alla conseguente “ripesatura” delle nuove strutture (da effettuarsi, in ogni caso, entro il mese di aprile
2013 – la retribuzione di posizione spettante a ciascun dirigente nella stessa misura già in
godimento e secondo i criteri previgenti;
3) di dare atto che al dott. Domenicucci, in quanto direttore generale, non viene riconosciuto alcun
compenso aggiuntivo per l’espletamento dell’incarico aggiuntivo di direzione del Servizio
“Gestione amministrativa delle risorse umane – Sviluppo organizzativo – Formazione del
personale”;
4) di stipulare con i suddetto personale il nuovo contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli
effetti del contratto collettivo decentrato aziendale dei dipendenti provinciali appartenenti alla
separata area della dirigenza;
5) di demandare alla competenza del Direttore Generale l’adozione degli atti conseguenti
derivanti dal presente provvedimento;
6) di portare a conoscenza del presente atto il direttore generale, il segretario generale, i dirigenti
di servizio, i direttori d’area, i componenti del nucleo di valutazione, i revisori dei conti,
nonché la Giunta Provinciale e la RSA aziendale

IL PRESIDENTE
F.to MATTEO RICCI
La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di
n…….. allegati per un totale di n……. pagine.
Pesaro,

_______________________________
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