Decreto del Presidente N.365/2018

OGGETTO: PROROGA DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELL'AREA TECNICA E
DELL'AMBIENTE E DEL SETTORE DELLE STRADE – EDILIZIA SCOLASTICA E
DIREZIONALE.
Il Presidente della Provincia
Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 331 in data 21 dicembre 2017 con il quale è
stato confermato all'architetto Giovan Maria Mazzoli l'incarico di direzione dell'Area Tecnica e
dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale;
Dato atto che in data 31 ottobre 2018 si sono svolte le votazioni per la elezione del Presidente della
Provincia di Brescia il cui esito è stato proclamato dall'Ufficio Elettorale Provinciale il 2 novembre
2018;
Richiamato l’art. 36, comma 6, del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo
il quale gli incarichi di direzione possono essere prorogati per un periodo non superiore a 90 giorni, al
fine di consentire al Presidente neo-eletto l’affidamento dei nuovi incarichi dirigenziali;
Ritenuto, al fine di meglio distribuire i carichi di lavoro fra i dirigenti attualmente in servizio, pur in
questa fase transitoria, ma caratterizzata, comunque, da rilevanti adempimenti, di prorogare l' incarico
dirigenziale già conferito all'architetto Giovan Maria Mazzoli, in attesa di procedere alla ricognizione
delle esigenze organizzative alla luce dei nuovi programmi di governo;
Visto il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;
Sentito il Segretario Generale;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare fino al 1° febbraio 2019, fatti salvi eventuali
successivi provvedimenti adottati alla luce di una nuova riorganizzazione, l'incarico di direzione
dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale
già conferito all'architetto Giovan Maria Mazzoli.
2. Di riconoscere al suddetto dirigente un'indennità di posizione pari ad euro 40.000,00.
3. 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 02-11-2018
IL PRESIDENTE
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