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DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 269 / 2014 

 
 
OGGETTO: REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DE LL'ENTE E CONFERIMENTO 
INCARICHI DIRIGENZIALI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMI  2 E 3, DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
DEGLI UFFICI E SERVIZI. 
 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno quindici  del mese di Dicembre alle ore 13:30  negli uffici 
della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il Presidente della Provincia Daniele Tagliolini, con la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Rita Benini, ha assunto il seguente decreto: 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

Premesso: 

- che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 226 del 9.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, si 

prendeva atto della sussistenza, nell’ente, di situazioni di eccedenza di personale per motivi 

finanziari e, contestualmente, si approvava - a seguito di revisione straordinaria del fabbisogno di 

personale per il triennio 2014/2016 - la nuova dotazione organica; 

-  che, in particolare, con il medesimo atto, si prevedeva - fra gli altri - anche la soppressione dei n. 3 

posti vacanti della dirigenza, già coperti provvisoriamente con incarichi “ad interim” , corrispondenti 

alle strutture che seguono: 

a)  Servizio 11 - Suolo - Attività estrattive - Acque pubbliche - Servizi pubblici locali - Tutela e gestione della 
fauna selvatica - incarico “ad interim” a favore del DIRETTORE GEN ERALE, dott. Domenicucci 
Marco; 

b)  Servizio 12 - Urbanistica, Pianificazione territoriale - V.I.A - V.A.S - Aree protette  - incarico “ad 
interim” a favore del DIRETTORE GENERALE, dott. Dom enicucci Marco; 

c)  Servizio 13 - Ambiente - Agricoltura - Fonti rinnovabili - Pianificazione ambientale -  incarico “ad 
interim” a favore del DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 – R ISCHIO SISMICO, dott. Montoni 
Fabrizio; 

-  che, con precedente decreto presidenziale n. 23 del 9.12.2014, si prendeva atto che, dall’1.10.2014, 

per l’effetto della soppressione dei posti suddetti, gli incarichi dirigenziali “ad interim”  cessavano di 

produrre effetti e che, dall’1.10.2014, la responsabilità delle relative strutture veniva mantenuta in 

capo ai medesimi soggetti, cui era in precedenza attribuita, senza incremento alcuno a titolo di 

retribuzione di risultato; 
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- che, con il citato decreto, si prendeva atto, altresì, che anche tutti gli altri incarichi di responsabilità, in 

essere alla data del 30.9.2014, relativi al personale dei Servizi 11, 12 e 13, nonché l’assegnazione dei 

dipendenti alle corrispondenti strutture, sarebbero proseguiti temporaneamente, senza soluzione di 

continuità, in attesa di revisione della struttura organizzativa, con accorpamento di alcuni servizi, 

nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, commi 

2 e 3, del vigente regolamento dell’ente disciplinante l’ordinamento degli uffici e servizi; 

Preso atto, ora, che: 

- in data 12.10.2014, 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, 
nonché dei nuovi consiglieri provinciali; 

- che, in data 3 novembre 2014, si è insediato il Consiglio Provinciale e il nuovo Presidente di governo dell’ente ha 
prestato giuramento davanti a tale organo; 

Ritenuto, stante quanto sopra, di dover provvedere agli adempimenti conseguenti e, in particolare: 

- alla revisione straordinaria della struttura organizzativa, con accorpamento di alcuni servizi/funzioni con l’obiettivo di 
assicurare, in ogni caso: 

a) livelli accettabili di funzionalità, efficacia ed efficienza nell’espletamento dei fini istituzionali dell’ente, nonché standard di qualità 
nell’erogazione dei servizi ai cittadini-utenti; 

b) un utilizzo ottimale delle risorse umane compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell’ente; 

- al conferimento degli incarichi dirigenziali - ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 109, 1° 
comma, del D.Lgs. 267/2000 e 49, 2° e 3° comma, del vigente regolamento dell’ente disciplinante l’ordinamento degli 
uffici e servizi - a favore dei dirigenti a tempo indeterminato dell’ente, e ciò obbligatoriamente entro il 18.12.2014 (45 

gg. dalla data in cui il nuovo presidente ha prestato giuramento davanti al Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento); 

Dato atto che: 

-  con precedente decreto presidenziale n. 24 del 15.12.2014, il sottoscritto presidente ha provveduto alla nomina del 
direttore generale nella persona del dott. Domenicucci Marco, già dirigente a tempo indeterminato della Provincia di 
Pesaro e Urbino; 

-  con il medesimo decreto si è stabilito di conferire, altresì, temporaneamente - a favore del dott. Domenicucci - anche le 
funzioni aggiuntive di direzione del Servizio “Gestione amministrativa delle risorse umane - Sviluppo organizzativo - 
Formazione del personale”; 

Vista, ora, la proposta del direttore generale suddetto con la quale si definisce, come segue, il 

nuovo assetto organizzativo dell’ente, con riferimento alla macro-struttura: 

- SEGRETERIA GENERALE - 1 

- A.P.  1.1. -  Gabinetto della presidenza (capo di gabinetto); 

- DIRETTORE GENERALE - 2  

- A.P..  2.1 -  Affari legali; 
- P.O.   2.2 -  Corpo di polizia locale provinciale; 
- P.O.   2.3. -  Comunicazione - URP - Sviluppo economico - Politiche per l’occupazione; 
- P.O.   2.4. -  Informazione e stampa; 
- P.O.   2.5. -  Politiche giovanili - Pari opportunità - Controllo strategico e di gestione; 
- P.O.   2.6. - Politiche comunitarie – Supporto a reperimento risorse regionali, nazionali e comunitarie”; 
- P.O.   2.7. -  Istruzione scolastica; 

- SERVIZIO 3 - POLITICHE DEL LAVORO DELLA FORMAZION E, SOCIALI, CULTURALI E TURISMO 
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- P.O.   3.1 - Programmazione, promozione e gestione delle attività turistiche; 
- P.O.   3.2 -  Programmazione, promozione e gestione delle attività culturali ed editoria – Beni storici,  artistici e 

archeologici; 
- P.O.   3.3 -  Centro per l’impiego, orientamento e la formazione di Urbino; 
- P.O.   3.4 -  Programmazione, gestione e controllo Fondo Sociale Europeo e delle attività di formazione professionale 

finanziate e autorizzate - Sostegno all’occupazione - Centro per l’impiego, l’orientamento e la formazione 
di Pesaro;  

- P.O.   3.5 - Politiche del lavoro - Orientamento e supporto al sistema - Centro per l’impiego, l’orientamento e la 
formazione di Fano; 

- P.O.   3.6 - Affari sociali - Sport - Tutela degli animali da affezione; 

- SERVIZIO 4 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE RISORS E UMANE - SVILUPPO ORGANIZZATIVO - 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 

- P.O.   4.1 -  Trattamento giuridico del personale; 
- P.O.   4.2 -  Trattamento economico, contributivo, previdenziale e assicurativo; 

- SERVIZIO 5 - AFFARI GENERALI - SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO  - BILANCIO – RAGIO-
NERIA - TRIBUTI - PATRIMONIO 

- P.O.   5.1 -  Affari generali, giuridici e disciplinari - Protocollo generale e gestione flussi documentali  - 
Trasporto merci; 

- P.O.   5.2 -  Gestione bilancio e contabilità economica; 
- P.O.   5.3 -  Economato - Provveditorato - Magazzino -  Patrimonio; 
- P.O.   5.4 -  Tributi - Finanziamenti - Debiti e liquidità - Risorse alternative; 
- P.O.   5.5 -  Sistema informativo dell’ente - Telefonia - Nodi tecnici - Internet e rete telematica provinciale; 
- P.O.   5.6 -  Sistema informativo gestionale - Centro servizi territoriale; 

- SERVIZIO 6 - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUL LA VORO - EDILIZIA PUBBLICA - ENERGIA - 
SUOLO - ATTIVITÀ ESTRATTIVE - ACQUE PUBBLICHE - SER VIZI PUBBLICI LOCALI - 
TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA - SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI 

 - P.O.  6.1 -  Programmazione delle opere pubbliche - ERP - Logistica - Manutenzione impianti, patrimonio 
provinciale - Supporto ai servizi tecnici; 

-  P.O.  6.2 - Sicurezza stradale - Catasto stradale - Arredo - Pareri tecnici - Concessioni - Autorizzazioni - Segnaletica; 
-  P.O.  6.3 - Espropri - Acquisizioni immobiliari - Autorizzazioni e concessioni - Occupazione spazi ed aree pubbliche; 
- P.O.   6.4  - Appalti e contratti; 
- P.O.   6.5  - Acque pubbliche - Pronto intervento idraulico; 
- P.O.   6.6  - Tutela e gestione della fauna selvatica - CRAS; 
- P.O.   6.7  - Pianificazione e difesa del suolo; 
- P.O.   6.8  - Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio; 

- SERVIZIO 7 - VIABILITÀ 

- P.O.   7.1 - Sicurezza stradale e interventi operativi di viabilità; 
- P.O.   7.2 - Gestione ponti, gallerie e opere d’arte stradali; 

- SERVIZIO 8 - TRASPORTI E MOBILITÀ 

- SERVIZIO 9 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE -  URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITO-
RIALE - V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE 

- P.O.   9.1 -  Coordinamento, supervisione e supporto amministrativo al Servizio in materia di urbanistica; 
- P.O.   9.2 -  Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni paesaggistico ambientali; 
- P.O.   9.3 -  Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P.; 
- P.O.   9.4 - Centro ricerche botanico-vegetazionali - Rete natura 2000 - Aree protette - Gestione riserva del Furlo; 

- SERVIZIO 10 - RISCHIO SISMICO - AMBIENTE - AGRICO LTURA - FONTI RINNOVABILI – PIANIFI-
CAZIONE AMBIENTALE 

- P.O. 10.1 -  Pianificazione Ambientale - Energia; 
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- P.O. 10.2 -   Prevenzione dall’inquinamento atmosferico ed acustico; 
- P.O. 10.3 -  Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione dei rifiuti; 

Ritenuto di dover approvare tale nuovo assetto organizzativo, e ciò ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 5 del vigente regolamento degli uffici e servizi, in quanto: 

-  coerente con le effettive esigenze gestionali; 

- definito in funzione del perseguimento degli obiettivi dell’ente, nonché della realizzazione dei progetti e dei programmi 
di lavoro;  

Ritenuto, altresì, di confermare - di norma - la “pesatura” delle macro-strutture dell’ente, come 

già in atto, salvo il caso di riduzione delle funzioni e responsabilità attribuite, ovvero di attribuzione di 

nuove e più rilevanti funzioni (da valutare a cura del Nucleo di Valutazione, per le strutture dirigenziali; 

responsabile della struttura di riferimento, unitamente al direttore generale e alla conferenza dei dirigenti, supportati 

dal Nucleo di Valutazione, per le P.O. e A.P.); 

Considerato, quindi, di poter/dover procedere - sentiti il direttore generale/dirigente del Servizio 

4 - Gestione amministrativa delle risorse umane - Sviluppo organizzativo - Formazione del personale, 

nonché il segretario generale - al conferimento degli incarichi dirigenziali al personale a tempo 

indeterminato della Provincia di Pesaro e Urbino, inquadrato nel ruolo unico della dirigenza, tenendo 

in debita considerazione: 

-  la natura e le caratteristiche degli obiettivi indicati nel programma amministrativo; 

-  la complessità della struttura interessata; 

-  le specifiche competenze organizzative possedute dal dirigente, nonché le esperienze di direzione eventualmente 
maturate all’estero, purchè attinenti al conferimento dell’incarico; 

-  le attitudini e le capacità dimostrate; 

-  i risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione e la relativa valutazione; 

Dato atto che - nel pieno rispetto di quanto sopra - gli incarichi dirigenziali suddetti vengono 

conferiti come segue: 

-  SERVIZIO 3, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
dott. Grandicelli Massimo; 

-  SERVIZIO 5, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
ing. Gattoni Adriano; 

-  SERVIZIO 6, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
ing. De Angelis Raniero; 

- SERVIZIO 7, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
ing. Sorbini Sandro; 

-  SERVIZIO 8, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
dott. Paci Claudia; 

-  SERVIZIO 9, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
dott. Paccapelo Alberto; 

-  SERVIZIO 10, a favore del dirigente a tempo indeterminato, 
dott. Montoni Fabrizio; 

Ritenuto, peraltro, di dover stabilire la temporaneità della durata degli incarichi in argomento e 

ciò fino al 31.12.2014, ovvero fino alla successiva data in cui verrà disposta la riorganizzazione 

dell’ente per effetto dell’applicazione dell’art. 1, commi 85 e segg., della legge 56/2014 - in attesa che 
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venga data concreta attuazione al processo di riforma istituzionale del nuovo “ente di area vasta”, che 

sostituirà la Provincia di Pesaro e Urbino, con l’individuazione delle funzioni (con particolare 

riguardo anche a quelle non fondamentali) che faranno capo a tale nuovo soggetto giuridico; 

Considerato di dover demandare alla competenza della dirigenza dell’ente l’adozione dei 

provvedimenti, in tema di organizzazione della micro-struttura dell’ente, del funzionigramma dell’ente, 

nonché dell’assegnazione del personale alle relative strutture, e ciò in analogia con quanto previsto, nel 

presente atto, per gli incarichi dirigenziali, in attesa del completamento della riforma dell’“ente di area 

vasta”; 

Richiamata la delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 3.11.2014 di adozione delle Linee 

guida di attuazione della legge 56/2014; 

Visti 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; 

Visti, in proposito: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- il D.L. 101/2013, convertito con modificazioni nella legge 125/2013; 

- la legge 183 del 12.11.2011, così come modificata dalla legge 228/2012 (legge di stabilità 2013); 

- il D.Lgs. 39/2013; 

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

- la legge 147 del 27.12.2013, relativa al patto di stabilità 2014; 

- la legge 56/2014; 

- il D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014; 

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

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

D E C R E T A 

1)  di costituire, per i motivi diffusamente riportati in premessa, con effetto dal 18 dicembre 2014, il 

nuovo assetto organizzativo dell’ente, con riferimento alla macro-struttura, così come nel dettaglio 

ivi riportato; 

2) di conferire, ai sensi e per gli effetti, di cui al combinato disposto dagli artt. 109, c. 1, del D.Lgs. 

267/2000 e 49, c. 2 e 3, nonché 57, c. 1, del vigente regolamento degli uffici e servizi, con effetto 

dalla stessa data, gli incarichi dirigenziali, ai dirigenti a tempo indeterminato dell’ente, così come 

segue: 

- SERVIZIO 3, a favore del dirigente a tempo indeterminato, dott. Grandicelli Massimo; 
- SERVIZIO 5, a favore del dirigente a tempo indeterminato, ing. Gattoni Adriano; 
- SERVIZIO 6, a favore del dirigente a tempo indeterminato, ing. De Angelis Raniero; 
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- SERVIZIO 7, a favore del dirigente a tempo indeterminato, ing. Sorbini Sandro; 
- SERVIZIO 8, a favore del dirigente a tempo indeterminato, dott. Paci Claudia; 
- SERVIZIO 9, a favore del dirigente a tempo indeterminato, dott. Paccapelo Alberto; 
- SERVIZIO 10, a favore del dirigente a tempo indeterminato, dott. Montoni Fabrizio; 

dando atto - contestualmente - che, a favore del direttore generale, dott. Domenicucci Marco, con 

decreto presidenziale n. 24 del 15.12.2014, sono state conferite anche le funzioni aggiuntive di 

direzione del Servizio 4 - Gestione amministrativa delle risorse umane - Sviluppo organizzativo - 

Formazione del personale; 

3) di stabilire la durata degli incarichi fino al 31.12.2014, ovvero fino alla successiva data in cui verrà 

disposta la riorganizzazione dell’ente per effetto dell’applicazione dell’art. 1, commi 85 e segg., 

della legge 56/2014 - in attesa che venga data concreta attuazione al processo di riforma 

istituzionale del nuovo “ente di area vasta”, che sostituirà la Provincia di Pesaro e Urbino, con 

l’individuazione delle funzioni (con particolare riguardo anche a quelle non fondamentali) che faranno capo a tale 

soggetto giuridico; 

4)  di subordinare - in ogni caso - l’efficacia delle nomine dirigenziali, di cui al precedente punto 2) 

del dispositivo del presente atto, alla previa presentazione - da parte degli interessati al Servizio 4, 

sopracitato - delle dichiarazioni sostitutive di insussistenza delle cause di inconferibilità, di cui agli 

artt. 9, 11 e 12 del D.Lgs. 39/2013; 

5)  di stabilire la conferma - di norma - della “pesatura” delle macro-strutture dell’ente, come già in 

atto, salvo il caso di riduzione delle funzioni e responsabilità attribuite, ovvero di attribuzione di 

nuove e più rilevanti funzioni, da valutare a cura degli organi competenti (Nucleo di Valutazione, per le 

strutture dirigenziali; responsabile della struttura di riferimento, unitamente al direttore generale e alla conferenza 

dei dirigenti, supportati dal Nucleo di Valutazione, per le P.O. e A.P.); 

6)  di demandare alla competenza della dirigenza dell’ente l’adozione dei provvedimenti, in tema di 

organizzazione della micro-struttura dell’ente, del funzionigramma dell’ente, nonché 

dell’assegnazione del personale alle relative strutture, e ciò in analogia con quanto previsto, nel 

presente atto, per gli incarichi dirigenziali, in attesa del completamento della riforma dell’“ente di 

area vasta”; 

7)  di trasmettere il presente atto al direttore generale; al segretario generale; ai dirigenti di servizio; a 

tutti i dipendenti provinciali dei livelli; al nucleo di valutazione; ai revisori dei conti; nonché alla 

RSA e RSU aziendali; 

8)  di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on –line dell’ente. 
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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; 

 

 



COPIA dell’ORIGINALE  
Decreto Presidenziale n. 269 / 2014 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  TAGLIOLINI DANIELE  F.to BENINI RITA 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. ……8…..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n……2…. allegati per un totale di n. ……2…. pagine. 
 
 IL CAPO UFFICIO 1.0.2 
Pesaro,                                                                                                                          MAGRINI FEDERICA  
 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto presidenziale mediante 

inserimento nell’Albo Pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell’art. 32,comma 1, L.69/2009. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro,                                                                                                                                F.to RITA BENINI  
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata affisso in data …………………… all’Albo 

Pretorio on-line della Provincia per la prescritta pubblicazione per 15 giorni interi e consecutivi.  

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che una copia informatica del presente decreto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

interi e consecutivi, non computando il giorno di affissione, dal …………….……. al …………………… (n. di 

Registro ……………………) 

 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA  

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Il presente decreto è divenuto esecutivo il 15/12/2014 perché dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 PACCHIAROTTI ANDREA 

 

 


