PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

COPIA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. : 154
Data:

29/07/2015

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO "AD INTERIM" DELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DIRIGENZIALI RELATIVE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E
PER I GIOVANI - POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE E DELLA PACE HOUSING SOCIALE- ERP - TURISMO - PARCHI - GESTIONE SIC ZPS ED
AGRICOLTURA - CULTURA - BENI CULTURALI - PUBBLICA ISTRUZIONE
- SPORT -PROGETTI STRATEGICI E SPECIALI PER IL PICENO, IN
ASSENZA DEL DIRIGENTE TITOLARE DEL SERVIZIO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO, in Ascoli Piceno nella Pesidenza
provinciale, presso l'ufficio presidenziale

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Fiorella Pierbattista
VISTA la L. 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizione sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni";
Visti i commi 55 e 66 dell'art. 1 della 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente
della Provincia;
VISTO il documento posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria
la proposta presentata;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 c. 1 e 147bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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IL PRESIDENTE

Richiamati:
- i precedenti decreti nn. 11 e 12 del 23/01/2015 con i quali si è provveduto, sulla base
degli indirizzi espressi al riguardo dal Presidente, ad approvare la nuova macrostruttura
dell'Ente, adattandola alle attuali esigenze, nonché a conferire temporaneamente gli
incarichi ai dirigenti dell'Ente, in ragione sia degli sviluppi normativi in corso, che di
maggiore funzionalità e stabilità della struttura amministrativa, con decorrenza 1/02/2015
e fino al 31/12/2015;
- i successivi Decreti presidenziali n. 135 e n.136 del 30/06/2015 con i quali si è
provveduto alla parziale modifica della macrostruttura ed alla rotazione degli incarichi
dirigenziali, con decorrenza 01/07/2015 e fino al 31/12/2015, limitatamente ai Servizi
assegnati al Dott. Giuseppe Serafini ed al Dott. Eros Nunzio Libetti ;
Atteso che il Dott. Roberto Giovannozzi sarà collocato in quiescenza a far data dal 1°
ottobre 2015, e che lo stesso usufruirà di un periodo continuativo di ferie dal 29 luglio fino
al 30/09/2015;
Ravvisata la necessità di dover assicurare la direzione del Servizio Politiche Sociali e
per i Giovani -Politiche per l'Immigrazione e della Pace- Housing Sociale ERP - Turismo
- Parchi - Gestione SIC ZPS ed Agricoltura -Cultura - Beni Culturali - Pubblica Istruzione Sport-Progetti Strategici e speciali per il Piceno, anche nel periodo di assenza del
titolare del servizio, Dott. Roberto Giovannozzi, mediante conferimento di incarico “ad
interim” ad altro dirigente di questa Amministrazione, al fine di garantire, la funzionalità,
l'efficienza e la continuità amministrativa del servizio in parola;
Ritenuto che possa essere individuato nel Dott. Giuseppe Serafini il Dirigente da
incaricarsi della gestione del Servizio in questione, in quanto in possesso della
necessaria professionalità, per il periodo di assenza del Dirigente titolare, dal
29/07/2015 al 30/09/2015;
Richiamata in proposito la circolare del 16/04/2010 – prot. n. 150642/ZDGPU, con la
quale si precisa che la competenza a nominare il dirigente in sostituzione dell'assente,
per periodi superiori alle due settimane, non può che essere esercitata dal Presidente;
Preso atto che il Dott. Giuseppe Serafini, all'uopo interpellato, ha dichiarato la propria
disponibilità ad accettare l'incarico;
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Visto l'art. 19, comma 2, lett. l) del Vigente Statuto Provinciale;
Per quanto fin qui esposto
DECRETA
1. di conferire, “ad interim”, sulla base delle motivazioni indicate nel presente decreto,
l'incarico della direzione del Servizio Politiche Sociali e per i Giovani -Politiche per
l'Immigrazione e della Pace- Housing Sociale ERP - Turismo - Parchi - Gestione SIC
ZPS ed Agricoltura -Cultura - Beni Culturali - Pubblica Istruzione - Sport-Progetti
Strategici e speciali per il Piceno al Dott. Giuseppe Serafini, per il periodo dal
29/07/2015 al 30/09/2015, periodo in cui scadrà l'assenza del Dott. Roberto
Giovannozzi, prima del collocamento in quiescenza, a far data dal 1° ottobre 2015;
2. di riservarsi, in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali, l'adozione di
ulteriori provvedimenti per il buon andamento dell'Ente e del Servizio in questione;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta ulteriori aggravi a carico del Bilancio
dell'Ente;
4. di notificare il presente decreto al Dott. Giuseppe Serafini, ai fini dell'assunzione
dell'incarico conferito;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
6. di trasmettere il presente atto in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione
anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, secondo le
modalità previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
***
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Decreto del Presidente della Provincia

Delibera n. 154 del 29/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Generale

Il Presidente

F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

F.to Paolo D'Erasmo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante
affissione all'Albo Pretorio On Line di questa Provincia il giorno 29/07/2015
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1,
D.Lgs. 267/2000.
29/07/2015
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione,
è divenuta esecutiva il giorno

29/07/2015

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).
ovvero
diverrà esecutiva il giorno
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

29/07/2015
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

29/07/2015
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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