
Decreto del Presidente N.138/2019

OGGETTO: RIDEFINIZIONE INCARICO FUNZIONI DIRIGENZIALI AL DOTTOR
RICCARDO DAVINI.

Il Presidente della Provincia

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;

Richiamati:

il proprio decreto n.28 del 1 febbraio 2019 con il quale, è stato affidato al dottor Riccardo Davini,
a decorrere dal 1 maggio 2019, 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;

il medesimo decreto, con il quale è stato confermato al predetto dirigente l’incarico di
Vicesegretario Generale, già conferito con precedente decreto n.106/2018

il successivo decreto n.117 del 6 maggio 2019 con cui si era proceduto all’adeguamento della
retribuzione della posizione dirigenziale a far data dal 1 maggio 2019;

Considerato che con proprio decreto in data odierna si è provveduto ad apportare parziali revisioni al
quadro organizzativo, al fine di procedere ad una più equa suddivisione dei carichi di lavoro del
personale dirigenziale e del Segretario Generale, con un contestuale riordino delle funzioni e delle
attività e sono state ridefinite, per effetto del parziale riassetto del quadro organizzativo, le fasce
economiche della retribuzione della posizione dirigenziale 2019;

Ritenuto di modificare l’incarico dirigenziale, confermando gli incarichi già assegnati fatta eccezione
per la direzione del settore delle Politiche Attive del Lavoro che viene invece assegnato ad altro
dirigente, per maggiore organicità rispetto agli incarichi svolti;

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;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

Di confermare al dott. 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.

1.

Di confermare al predetto dirigente l’incarico di Vicesegretario Generale, già conferito con2.
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precedente decreto n.28/2019.

Di precisare che la direzione del Settore delle Politiche Attive del Lavoro viene conferita a far
data dal 1° giugno ad altro dirigente. 

3.

Di ridefinire la retribuzione di posizone per le funzioni svolte in euro 55.000,00.4.
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”.

5.

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.

6.

Brescia, lì 30-05-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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