Decreto del Presidente N.28/2019

OGGETTO: INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL DOTT. RICCARDO DAVINI.
Il Presidente della Provincia
Richiamati i decreti del Presidente della Provincia n. 329 del 21 dicembre 2017 e n. 278 del 3 ottobre
2018 con i quali è stato, rispettivamente, adeguato e ridefinito, per effetto della riorganizzazione,
l'incarico conferito al dottor Riccardo Davini con decreto n. 107/2014, attribuendo allo stesso la
direzione dell'Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, del Settore della Pianificazione
Territoriale, del Settore dei Trasporti e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro;
Richiamato il proprio decreto n. 362 del 2 novembre 2018 con il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 6,
del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stato prorogato l’incarico di direzione
dell'Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, del Settore della Pianificazione
Territoriale, del Settore dei Trasporti e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro già conferito al
dottor Riccardo Davini;
Visto il proprio decreto n. 25 del 31 gennaio 2019 “Approvazione del nuovo quadro organizzativo in
vista del conferimento di incarichi dirigenziali” che approva il summenzionato quadro organizzativo
dell'Ente, fissandone la decorrenza al 1° maggio 2019 per evitare ogni possibile drastico impatto sulla
funzionalità degli uffici e per un graduale passaggio di consegne;
Considerato pertanto che, in questa fase transitoria, comunque caratterizzata da rilevanti adempimenti,
si ritiene opportuno, per garantire la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente, prorogare fino al
30 aprile 2019 l’incarico in essere del dottor Riccardo Davini;
Ritenuto, a far data dal 1° maggio 2019, con la vigenza del nuovo quadro organizzativo, di conferire
l’incarico al dottor Riccardo Davini della direzione dell’Area Tecnica e dell’Ambiente e dei Settori, ivi
ricompresi, della Pianificazione Territoriale e delle Strade e dei Trasporti, oltre che del Settore delle
Politiche Attive del Lavoro;
Vista la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39;
Visto l’articolo 38 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi secondo il quale gli
incarichi di Vicesegretario Generale sono attribuiti dal Presidente, sentito il Segretario Generale, a
Dirigenti in possesso dei titoli di legge e di adeguata professionalità in materia giuridico –
amministrativa;
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 106 dell'11maggio 2018 con cui al dottor
Riccardo Davini è stato inoltre conferito l'incarico di Vicesegretario Generale dell'Ente.
Sentito il Segretario Generale;
DECRETA
1. Di prorogare fino al 30 aprile 2019 l'incarico di direzione dell'Area della Pianificazione SocioEconomica e Territoriale, del Settore della Pianificazione Territoriale, del Settore dei Trasporti e
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del Settore delle Politiche Attive del Lavoro già conferito al dottor Riccardo Davini.
2. Di confermare al predetto dirigente l’incarico di Vicesegretario Generale, già conferito con
precedente decreto n.106/2018.
3. Di confermare al suddetto dirigente per le funzioni attualmente svolte e prorogate un'indennità di
posizione pari ad euro 50.000,00.
4. Di conferire, con decorrenza 1° maggio 2019, al dottor Riccardo Davini l’incarico di direzione
dell’Area Tecnica e dell’Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della Pianificazione Territoriale e
delle Strade e dei Trasporti, oltre che del Settore delle Politiche Attive del Lavoro.
5. Di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione procederà alla nuova pesatura della
posizione dirigenziale individuata nel nuovo quadro organizzativo al fine di determinare la nuova
indennità di posizione assegnata a decorrere dal 1 maggio 2019.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, il sottoscritto ha facoltà di modificare la definizione degli incarichi conferiti
“in relazione ad esigenze organizzative o di migliore funzionalità dei servizi, al perseguimento di
determinati risultati o all’attuazione di specifici piani o programmi”.
7. Di dare atto che il dirigente è tenuto alla attuazione, per quanto di competenza delle Strutture allo
stesso assegnate, di tutti gli obiettivi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance e negli altri documenti programmatici dell'Ente, ivi compresi, ai sensi dell'articolo
14, comma 1-quater, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, gli obiettivi in materia di
Trasparenza.

Brescia, lì 01-02-2019
IL PRESIDENTE
SAMUELE ALGHISI
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