
Decreto del Presidente N.218/2019

OGGETTO: RIDEFINIZIONE INCARICO FUNZIONI DIRIGENZIALI AL DOTT. FABIO
DE MARCO.

Il Presidente della Provincia

Visti:

Il proprio decreto n. 255 del 18 settembre 2018 “Aggiornamento del Quadro Organizzativo a
seguito dell’approvazione del Piano di Riassetto Organizzativo dell’Ente”, che approva
l’aggiornamento del quadro organizzativo dell’Ente e la descrizione delle funzioni e attività
assegnate alle diverse strutture ivi comprese;

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;

Il proprio decreto n. 137 del 30 maggio 2019 "Parziale revisione del quadro organizzativo per
adeguamento incarichi dirigenziali", che approva parziali revisioni al quadro organizzativo
dell'Ente, fissandone la decorrenza al 1° giugno 2019, e che ridefinisce le fasce economiche della
retribuzione delle posizioni dirigenziali;

Richiamato il proprio decreto n. 29 del 1° febbraio 2019 con il quale, è stato affidato al dott. Fabio De
Marco l’incarico di direzione del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di
Area Vasta;

Richiamato, altresì, il proprio decreto n. 57 del 28 febbraio 2019 "Approvazione struttura
organizzativa del Corpo di Polizia Provinciale”, che approva la struttura organizzativa del Corpo e la
specificazione delle correlate funzioni;

Considerato che con proprio decreto in data odierna si è provveduto ad apportare modifiche alla
struttura organizzativa con l’istituzione del Settore Vigilanza e Sicurezza, alla articolazione interna al
Corpo di Polizia Provinciale ed al funzionigramma, che ridefinisce le funzioni e le attività assegnate
alle diverse strutture ivi comprese nonché le funzioni amministrative residuali che restano confermate
in capo al Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari, anche al fine di una più equa
suddivisione dei carichi di lavoro, oltre che di una razionalizzazione della struttura organizzativa;

Ritenuto di modificare l’incarico dirigenziale, confermando gli incarichi già assegnati ed affidando
inoltre l’incarico di Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 16
settembre 2019 e fino alla scadenza del mandato del sottoscritto;

Vista la dichiarazione resa dall'interessato sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2014, n. 39;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA
Documento firmato digitalmente



Di ridefinire l’incarico di funzioni dirigenziali al dott. Fabio De Marco con l’affidamento della
direzione del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta e
della Direzione Amministrativa del Settore Vigilanza e Sicurezza, a decorrere dal 16 settembre
2019 e fino alla scadenza del mandato del sottoscritto.

1.

Di confermare al suddetto dirigente l’indennità di posizione pari ad euro 35.000,00.2.
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”. 

3.

Di dare atto che il dirigente è tenuto alla attuazione, per quanto di competenza delle Strutture allo
stesso assegnate, degli 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.

4.

Brescia, lì 10-09-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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