Decreto del Presidente N.233/2016

OGGETTO: DECRETO N. 170 IN DATA 4 AGOSTO 2016 AD OGGETTO:
“CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE A TITOLO GRATUITO AL DIPENDENTE
IN QUIESCENZA GIACOMO PAGANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGGE N. 95/2012”.
ADEGUAMENTO FORMALE AL NUOVO QUADRO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE.
Il Presidente
Richiamato, anche ai fini motivazionali, il proprio decreto n. 170 in data 4 agosto 2016 con il quale si
è provveduto ad attribuire al Dottor Giacomo Pagani, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del d.l. n.
95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, l'incarico gratuito di natura dirigenziale dal 23 settembre
2016 fino al 30 giugno 2017 relativamente al Settore Personale e Sicurezza sul Lavoro, al Settore
Servizi Finanziari – Partecipate e al Settore Lavoro-Formazione Professionale - Pubblica Istruzione;
Visto il nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente approvato con decreto n. 188 in data 5 settembre 2016,
nell'ambito del quale i Settori di cui sopra hanno mutato denominazione e, per quanto attiene le
funzioni e attività in materia di personale e servizi finanziari, esse sono confluite in un'unica Struttura;
Considerata la opportunità, onde assicurare la massima trasparenza, di procedere ad un adeguamento
formale dell'incarico già conferito al Dottor Pagani, per i motivi di cui sopra, al nuovo Quadro
Organizzativo della Provincia;
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;
Visto, infine, il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
1. Alla luce del nuovo Quadro Organizzativo dell'Ente, l'incarico di direzione già conferito al
Dottor Giacomo Pagani con decreto n. 170/2016 attiene al Settore della Programmazione, dei
Servizi Finanziari e del Personale, oltre che a quello della Istruzione, della Formazione e del
Lavoro.
2. 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.
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.
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Brescia, lì 28-09-2016

Il PRESIDENTE
PIER LUIGI MOTTINELLI
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