Decreto del Presidente N.225/2016

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE DELL'AREA DELLE RISORSE E DELLO
SVILUPPO DELL'AREA VASTA E DEL SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI
DI AREA VASTA.
Il Presidente
Richiamato il proprio decreto n. 372 in data 26 novembre 2015 con il quale è stato adeguato, con
decorrenza dal 1 dicembre 2015, l'incarico conferito all'Ingegner Raffaele Gareri con decreto n.
97/2014, attribuendo allo stesso la direzione dell'Area Innovazione e Servizi ai Comuni, dei Settori
Innovazione Tecnologica e Gestioni Associate, Stazione Appaltante-Provveditorato e AgricolturaCaccia e Pesca;
Visto il decreto n. 190 in data 15 settembre 2016 con il quale all'Ingegner Gareri è stato, inoltre,
conferito, a decorrere dal 23 settembre 2016, l'incarico di Vice Segretario Generale dell'Ente;
Visto il nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente approvato con decreto n. 188 in data 5 settembre 2016,
il quale tiene conto degli ulteriori collocamenti a riposo di personale dirigenziale, ma anche della
contestuale e continua evoluzione delle necessità ed esigenze organizzative derivante dall'avvenuto
riordino delle funzioni, dalla contestuale diminuzione del personale dipendente e dalle attività che
questa Provincia ha messo in campo per la progettazione dei Servizi di Area Vasta;
Richiamato, in particolare, quanto contenuto nel citato decreto n. 188/2016 in ordine all'attuazione del
principio della rotazione del personale maggiormente esposto, e ciò in coerenza con il vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente,
Considerata la necessità, alla luce del nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente, di adeguare, come
previsto, l'incarico dirigenziale in corso;
Visto il curriculum vitae dell'Ingegner Gareri;
Vista la dichiarazione resa dall'interessato circa la insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché, ai sensi del
Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, circa la insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Visti, infine:
Il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
La vigente Contrattazione Collettiva degli Enti Locali – Area Dirigenza;
Il proprio decreto n. 224/2016, relativo alla graduazione delle posizioni dirigenziali;
DECRETA
1. Di adeguare, con decorrenza dal 1 ottobre 2016, l'incarico conferito all'Ingegner Raffaele Gareri
con il decreto in premessa citato, attribuendo allo stesso la direzione dell'Area delle Risorse e
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dello Sviluppo dell'Area Vasta e del Settore della Innovazione e dei Servizi di Area Vasta.
2. Di dare atto che con proprio decreto n. 190 in data 15 settembre 2016 all'Ingegner Gareri è stato
inoltre conferito l'incarico di Vice Segretario Generale dell'Ente.
3. Di riconoscere al suddetto dirigente un'indennità di posizione pari ad euro 45.000,00.
4. Di confermare la durata del suddetto incarico fino alla scadenza del mandato amministrativo del
Presidente della Provincia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di
ulteriori esigenze organizzative.
5. Di dare atto che il dirigente è tenuto alla attuazione, per quanto di competenza della Struttura allo
stesso assegnata, 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. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Brescia, lì 28-09-2016

Il PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI
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