
Decreto del Presidente N.35/2022

OGGETTO: RIDEFINIZIONE INCARICO FUNZIONI DIRIGENZIALI DOTT. SSA SIMONA
ZAMBELLI.

Il Presidente della Provincia

Visto il proprio decreto n. 198/2020 “Aggiornamento del quadro organizzativo dell’Ente” che approva
l'aggiornamento del quadro organizzativo dell'Ente, fissandone la decorrenza al 5 ottobre 2020;

Richiamati:

il proprio decreto n. 214/2020 di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa
Simona Zambelli con l'affidamento della direzione dell'Area delle Risorse, del Settore della
Programmazione e dei Servizi Finanziari, del Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione,
del Settore della Cultura e delle Politiche Sociali e del Settore del Turismo, Biblioteche e URP; 

il proprio decreto n. 32 del 16 febbraio 2022 e successivo decreto di rettifica in data odierna, con
cui si è provveduto ad una revisione organizzativa dettata da scelte politiche funzionali ad una
migliore interrelazione dei consiglieri provinciali con gli uffici;

il proprio precedente decreto in data odierna con cui è stato revocato l’incarico di Direzione del
Settore Risorse Umane e Controlli di Gestione al Segretario Generale;

Ritenuto pertanto opportuno ridefinire l’incarico di direzione della dott.ssa Simona Zambelli,
conferendo alla stessa anche l'incarico di direzione del Settore “Risorse Umane” e sottraendole la
direzione dell’Ufficio URP, trasferito al Settore “Staff di Direzione” con decreto n. 32/2022; 

d e c r e ta

Di ridefinire l’incarico di funzioni dirigenziali alla dott.ssa Simona Zambelli conferendo alla
stessa la direzione dell’Area delle Risorse, comprendente il Settore Programmazione e Servizi
Finanziari e Controllo di Gestione, il Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, il Settore
Cultura e Politiche Sociali, il Settore Turismo e Rete bibliotecaria bresciana, il Settore Risorse
Umane, come ridefinita a seguito della revisione del quadro organizzativo disposta con proprio
decreto n. 32/2022 e successivo decreto di rettifica in data odierna.

1.

Di nominare conseguentemente la dott.ssa Simona Zambelli Presidente della Delegazione
trattante di parte pubblica di cui al decreto n. 139 del 5 giugno 2018 relativamente al personale
dipendente del comparto funzioni locali, in sostituzione del Segretario Generale, riservandosi di
integrare la composizione della delegazione con successivo provvedimento.

2.

Di confermare la retribuzione di posizione della dott.ssa Zambelli per le funzioni svolte in euro
45.000,00.

3.

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

4.
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“in relazione ad esigenze organizzative o di migliore funzionalità dei servizi, al perseguimento di
determinati risultati o all’attuazione di specifici piani o programmi”; 

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.

5.

Brescia, lì 17-02-2022

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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