
Decreto di Organizzazione

DECRETO PRESIDENZIALE N.   2 del 04/01/2019

OGGETTO: CONFERMA INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMI 2 E 3, 
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- in data 31.10.2018 è scaduto il mandato del Presidente, Tagliolini Daniele;

- per  effetto  di  quanto  sopra  gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  a  dirigenti  a  tempo 

indeterminato proseguono temporaneamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 

2, del vigente regolamento degli uffici e servizi, senza soluzione di continuità  “…. per un 

periodo non superiore a giorni 45 dalla data in cui il nuovo presidente presta giuramento  

davanti al Consiglio Provinciale, nella seduta di insediamento ….”;

Dato atto, in proposito, che:

- in data 31.10.2018, si sono tenute le elezioni indirette per la nomina - ai sensi e per gli effetti 

di  cui all’art.  1,  comma 15, della legge 56/2014 - del nuovo presidente di governo della  

Provincia di Pesaro e Urbino;

- in data 20.11.2018, il nuovo Presidente, Paolini Giuseppe, ha prestato giuramento davanti al 

Consiglio Provinciale;

- con  precedente  decreto  di  organizzazione  n.  1  del  2  gennaio  2019,  il  sottoscritto ha 

provveduto a nominare il direttore generale dell’ente, nella persona del dott. Domenicucci 

Marco;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 

disposto degli artt. 109, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e 49, c. 3, del vigente regolamento 

degli uffici e servizi - entro il termine di scadenza dei 45 giorni dall’insediamento del nuovo 

presidente  (4.1.2019)  - al  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali,  a  favore  dei  dirigenti  a 

tempo indeterminato, in servizio presso l’ente;
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Preso atto, in proposito, che i dirigenti attualmente in servizio, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato, presso la Provincia di Pesaro e Urbino sono i seguenti:

- DOMENICUCCI MARCO,  già  in  aspettativa  per  svolgimento  dell’incarico  di  direttore 

generale,  con incarico aggiuntivo di dirigente  “ad interim” del  Servizio 5 “Informatico -  

Bilancio - Provveditorato - Economato - Tributi - Finanziamenti - Espropri e Acquisizioni  

immobiliari” (come da decreto presidenziale n. 62/2017);

- PACCHIAROTTI ANDREA,  con incarico di  dirigente del  Servizio 3 “Amministrativo -  

Ambiente - Trasporto privato” (come da decreto presidenziale n. 62/2017);

- BARTOLI MAURIZIO, con incarico di dirigente del Servizio 6 “Pianificazione territoriale  

- Urbanistica - Edilizia - Istruzione scolastica - Gestione riserva naturale statale ‘Gola del  

Furlo’” (come da decreto presidenziale n. 62/2017), nonché con incarico aggiuntivo  “ad 

interim” del  Servizio 4 “Viabilità  -  Progettazione opere pubbliche rete  viaria”  (come da 

decreto presidenziale n. 9/2018);

Ritenuto  di confermare gli  incarichi suddetti,  a favore dei medesimi dirigenti  a tempo 

indeterminato,  attualmente  in  servizio  presso  l’ente,  e  ciò  senza  soluzione  di  continuità,  in 

quanto  ritenuti  pienamente  coerenti  con  la  realizzazione  del  programma  di  mandato  del 

sottoscritto, Presidente dell’ente;

Ritenuto, altresì, di confermare - a favore dei medesimi soggetti - anche il trattamento 

economico come già in godimento da parte di ciascuno;

Dato  atto che  la  spesa  già  prevista  negli  stanziamenti  del  bilancio  annualità  2019 

approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22.6.2018 ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi art. 1 comma 55 legge 56/2014”

Visti, in proposito:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;

- il D.Lgs. 39/2013, come successivamente modificato ed integrato;

- il D.P.R. 62/2013;

- i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale dei livelli e dirigenziale;

- il vigente regolamento dell’ente disciplinante l’ordinamento degli uffici e servizi; 

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 2



Decreto n. 2 del 04/01/2019

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  di cui all’art. 49,  

comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano;

D E C R E T A

1) di  confermare  -  come  segue  -  per  i  motivi  riportati  in  premessa,  senza  soluzione  di 

continuità, gli incarichi dirigenziali già in atto, a favore dei dirigenti a tempo indeterminato 

in servizio presso l’ente:

- DOMENICUCCI MARCO, già in aspettativa per svolgimento dell’incarico di 

direttore generale, con incarico aggiuntivo di dirigente “ad interim” del Servizio 

5 “Informatico - Bilancio - Provveditorato - Economato - Tributi - Finanziamenti  

- Espropri e Acquisizioni   immobiliari”;

- PACCHIAROTTI  ANDREA,  con  incarico  di  dirigente  del  Servizio  3 

“Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato”;

- BARTOLI MAURIZIO, con incarico di dirigente del Servizio 6 “Pianificazione 

territoriale  -  Urbanistica  -  Edilizia  -  Istruzione  scolastica  -  Gestione  riserva  

naturale statale ‘Gola del Furlo’”  (come da decreto presidenziale n. 62/2017), 

nonché  con  incarico  aggiuntivo  “ad  interim” del  Servizio  4  “Viabilità  -  

Progettazione opere pubbliche rete viaria”;

e ciò fino a scadenza del mandato elettorale del sottoscritto Presidente, così come previsto  

dall’art. 49, comma 2, del vigente regolamento degli uffici e servizi dell’ente.

2) di  confermare,  altresì,  a  favore dei  dirigenti  medesimi,  il  trattamento economico già  in 

godimento, da parte di ciascuno;

3)  di  dare atto  che la  spesa  è già  prevista  negli  stanziamenti  del  bilancio annualità  2019 

approvato  con  delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  19  del  22.6.2018  ad  oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi art. 1 comma 55 legge 56/2014”;

4) di  subordinare  l’esecutività  del  presente  atto  alla  presentazione,  da  parte  dei  dirigenti 

suddetti, alla preventiva presentazione - da parte di questi - della dichiarazioni sostitutive di 

atto di notorietà in ordine all’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, 

di cui al D.Lgs. 39/2013;

5) di demandare alla competenza dell’Ufficio del Personale, il  successivo adempimento dei 

controlli d’ufficio, per il tramite del Casellario giudiziale, sull’assenza di condanne penali,  
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anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del 

Libro secondo del codice penale;

6) di  trasmettere il  presente atto al direttore generale;  al  segretario generale;  ai dirigenti  di  

servizio; alle P.O.  5.2   “Bilancio e contabilità  economica,  Omiccioli  Patrizia,  P.O. 2.4 - 

Trattamento  economico,  contributivo,  previdenziale  ed  assicurativo  dei  dipendenti  ed  

assimilati,  Majnardi  Francesco,  P.O.  2.3 -  Trattamento  giuridico  del  personale;  Tornati 

Annarita, a tutti i dipendenti provinciali dei livelli; al nucleo di valutazione; ai revisori dei 

conti; nonché alla RSA e RSU aziendali;

7) di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on-line dell’ente.

IL PRESIDENTE 

Rilevata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Il PRESIDENTE
PAOLINI GIUSEPPE 

sottoscritto con firma digitale

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea è conforme all’originale del  decreto n......  del  ....................firmato digitalmente comprensivo di  
n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di  
legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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