
Decreto del Presidente N.205/2020

OGGETTO: INCARICO FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL'ARCH. PIERPAOLA ARCHINI.

Il Presidente della Provincia

Visto il proprio decreto n. 198 del 2 ottobre 2020 che aggiorna il quadro organizzativo dell'Ente,
fissandone la decorrenza al 5 ottobre 2020, demandando al Nucleo di Valutazione la pesatura delle aree
e dei settori oggetto di modifica organizzativa;

Preso atto che con determinazione n. 1345 del 6 ottobre 2020 è stata approvata la convenzione tra la
Provincia di Brescia e il Comune di Brescia per il trasferimento per interscambio, ai sensi dell'art. 30,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di due dirigenti tecnici, e, contestualmente, dopo la sottoscrizione della
predetta convenzione, è stato disposto il trasferimento per mobilità del dirigente tecnico ing. Stefano
Sbardella al Comune di Brescia e del dirigente tecnico arch. Pierpaola Archini alla Provincia di Brescia
con decorrenza 7 ottobre 2020;

Considerato che l'arch. Pierpaola Archini ha preso servizio in data 7 ottobre 2020 con assegnazione al
settore delle Strade e dei Trasporti;

Visto il curriculum vitae dell'arch. Pierpaola Archini;

Ritenuto di affidare all'arch. Pierpaola Archini la direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

Di conferire, dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente
della Provincia, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti adottati sulla base di ulteriori
esigenze organizzative, all'arch. Prierpaola Archini l'incarico di direzione del Settore delle Strade
e dei Trasporti, dando atto che è cessato l'incarico di direzione dell'ing. Stefano Sbardella
trasferito per interscambio al Comune di Brescia.

1.

Di riconoscere alla suddetta dirigente un'indennità di posizione per le funzioni svolte pari a 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, 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.

4.
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Brescia, lì 07-10-2020

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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