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

COPIA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. : 27

Oggetto:

ROTAZIONE DEGLI INCARICHI TRA DIRIGENTI DELL'ENTE - Decorrenza
26/02/2016.

Data:

26/02/2016
L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO, 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

Ricordato che in pendenza dell'iter di riordino conseguente all'emanazione della Legge
Regionale 3 aprile 2015, n. 13, concernente il trasferimento alla Regione Marche delle funzioni
non fondamentali di cui all'allegato A della medesima legge, in attuazione dell'art. 1, c. 89 della
Legge 56/2014 e del definitivo trasferimento delle funzioni e del personale essendo, comunque,
indispensabile garantire la funzionalità amministrativa dell'Ente, in termini di efficienza ed
efficacia, con decreto Presidenziale n. 280 del 30/12/2015, sono stati prorogati gli incarichi
dirigenziali con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e, limitatamente ai Dirigenti adibiti alle
funzioni che verranno riassorbite alla competenza regionale, fino all'effettivo trasferimento delle
suddette alla Regione Marche;
Dato atto che con il medesimo provvedimento si è provveduto a conferire, tra l'altro, al Dott.
Giuseppe Serafini, la competenza in materia di Appalti – Contratti – SUAP;
Considerato che a seguito della modifica alla L.R. 13/2015 con l'approvazione del collegato
all'assestamento del bilancio regionale 2015, è stato rinviato al 31/03/2016, salvo eventuali ulteriori
modifiche, il termine per il trasferimento alla Regione Marche, delle funzioni di cui all'allegato A
della medesima legge regionale e del relativo personale;
Atteso che il dirigente in parola è direttamente coinvolto nel passaggio alle dipendenze della
Regione Marche, ai sensi della più volte citata Legge Regionale 13/2015, così come stabilito con
decreto del Presidente n. 191 del 28/09/2015, successivamente modificato con decreto
presidenziale n. 225 del 30/10/2015;
Evidenziato che:
- nell'immediato, questa Amministrazione, nella sua nuova veste di Ente di area vasta, dovrà
dare piena attuazione ed operatività alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli
Piceno (SUAPAP), istituita con Deliberazione Consiliare n. 23 del 17/10/2013, avviando alcune
procedure per l'esperimento di gare per conto degli Enti che hanno aderito alla convenzione,
per cui nell'interesse generale dell'Ente e nell'ottica di dover comunque assicurare la
necessaria efficienza e continuità amministrativa, seppur nelle more del completamento del
complesso procedimento di riordino delle funzioni a carico delle Province, con decreto
presidenziale n. 26 del 26/02/2016 si è provveduto ad una parziale modificazione della
macrostruttura dell'Ente, ritenendo opportuno assegnare la competenza in materia di Stazione
Unica Appaltante, in capo ad una posizione dirigenziale che potesse garantire nel tempo la
funzionalità della predetta struttura, rispetto ai compiti ed ai programmi di attività che questa
Amministrazione ha in animo di realizzare;
- tale situazione contingente fa ritenere opportuno procedere nell'adozione di scelte
organizzative che si ispirano alla flessibilizzazione dell'impiego delle risorse umane anche
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mediante rotazione tra i dirigenti dell'Ente, al fine di perseguire al meglio gli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità;
Ritenuto che possa essere individuato nel Dott. Eros Nunzio Libetti il Dirigente cui attribuire la
gestione del Servizio Appalti – Contratti – SUAP, in quanto in possesso della necessaria
professionalità ed avendo già lo stesso ricoperto, nel recente passato, la direzione del predetto
Servizio, dando così assicurazione circa l'immediata operatività in particolare per quanto attiene al
funzionamento della Stazione Unica Appaltante;
Dato atto che con il già citato decreto presidenziale n. 26 del 26/02/2016 è stata, altresì,
rappresentata la necessità di ricollocare alcune specifiche funzioni tecniche nell'ambito di Servizi
nei quali sono presenti idonee professionalità ed in particolare, nell'ambito del Servizio
Ambiente/Urbanistica, le attività inerenti i Piani di Gestione dei SIC e ZPS (Rete Natura 2000);
Dato atto che i Dirigenti interessati, preventivamente sentiti, hanno espresso il loro assenso;
Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra rappresentato, occorre procedere ad un
adeguamento della macrostruttura in ragione delle mutate esigenze e della necessità di
assicurare la funzionalità e la stabilità della struttura amministrativa dell'Ente, attraverso una
rotazione degli incarichi dirigenziali ed una modifica delle declaratorie della macrostruttura,
limitatamente alla gestione delle seguenti funzioni:
- Servizio Autorizzazioni – Controlli Tecnici ed Amministrativi Sistema Trasporti – Pianificazione
e Bacini di Trasporto – Mobilità Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno – CED (Servizi
Informatici) – Statistica – Attività Produttive – Dott. Giuseppe Serafini
- Servizio Economico Finanziario – Bilancio Tributi e Finanziamenti – Gestione Debiti – Liquidità
e Risorse Spese – Risorse Finanziarie alternative – Politiche delle Risorse Finanziarie –
Economato – PEG – Piano dettagliato degli Obiettivi – Controllo di gestione – Bilancio Sociale
– Relazione fine mandato – Piano di risanamento - Provveditorato - Divisione Provincia –
Partecipate - Appalti – Contratti – SUAP – Dott. Eros Nunzio Libetti.
- Servizio Programmazione – Pianificazione ed Assetto del Territorio – Urbanistica – Attività
Estrattive – Genio Civile – Tutela Ambientale – Centro Educazione Ambientale CEA –- Rifiuti –
Energia – Acque – Valutazione Impatto Ambientale (VIA) – Piani di Gestione dei SIC e ZPS
(Rete Natura 2000) - Interventi Sismici – Idraulici e di Elettricità – Edilizia Scolastica –
Patrimonio – Protezione Bellezze Naturali e VAS – Cooperazione – Pari Opportunità –
Cooperazioni Internazionali - Politiche Comunitarie e Internazionalizzazione – Finanziamenti
dell'Unione Europea Statali e Regionali – Dott.ssa Luigina Amurri
Ritenuto, quindi, necessario rendere immediatamente operative dette assegnazioni e stabilire la
decorrenza dei citati incarichi dirigenziali al 26/02/2016;

Per quanto fin qui esposto

D E C R E T A:
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1. di dare attuazione, a quanto indicato nel decreto del Presidente n. 26 del 26/02/2016 ad
oggetto “Parziale modificazione della macrostruttura dell'Ente – Decorrenza 26/02/2016”;
2. di procedere, pertanto, alla rotazione dei Dirigenti attualmente posti al vertice della gestione
dei Servizi di seguito specificati, conferendo agli stessi gli incarichi dirigenziali, con decorrenza
dal 26/02/2016:

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

Dott.
Giuseppe
Serafini
Dott. Eros
Nunzio
Libetti

Dott.ssa
Luigina
Amurri

Servizio Autorizzazioni – Controlli Tecnici ed Amministrativi
Sistema Trasporti – Pianificazione e Bacini di Trasporto – Mobilità
Territoriale della Provincia di Ascoli Piceno – CED (Servizi
Informatici) – Statistica – Attività Produttive

Servizio Economico Finanziario – Bilancio Tributi e Finanziamenti
– Gestione Debiti – Liquidità e Risorse Spese – Risorse
Finanziarie alternative – Politiche delle Risorse Finanziarie –
Economato – PEG – Piano dettagliato degli Obiettivi – Controllo di
gestione – Bilancio Sociale – Relazione fine mandato – Piano di
risanamento - Provveditorato - Divisione Provincia – Partecipate Appalti – Contratti – SUAP
Servizio Programmazione – Pianificazione ed Assetto del
Territorio – Urbanistica – Attività Estrattive – Genio Civile – Tutela
Ambientale – Centro Educazione Ambientale CEA –Rifiuti –
Energia – Acque – Valutazione Impatto Ambientale (VIA) – Piani di
Gestione dei SIC e ZPS (Rete Natura 2000) - Interventi Sismici –
Idraulici e di Elettricità – Edilizia Scolastica – Patrimonio –
Protezione Bellezze Naturali e VAS – Cooperazione – Pari
Opportunità – Cooperazioni Internazionali - Politiche Comunitarie e
Internazionalizzazione – Finanziamenti dell'Unione Europea Statali
e Regionali

3. di confermare, per il resto, il proprio decreto n. 280 del 30/12/2015;
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4. di mantenere ai Dirigenti nominati, in via transitoria, il trattamento economico in godimento;
5. di dare atto che il presente Decreto non comporta ulteriori aggravi a carico del Bilancio
dell'Ente;
6. di invitare i Dirigenti coinvolti nei mutamenti di direzione dei Servizi a collaborare e a prestare
tutta l'assistenza necessaria al collega subentrante, mediante apposita attività di confronto ed
affiancamento, per una efficace ed efficiente prosecuzione dell'attività amministrativa;
7. di riservarsi, in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali, l'adozione di ulteriori
provvedimenti per il buon andamento dell'Ente;
8. di trasmettere il presente atto ai Dirigenti interessati;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
10. di pubblicare il presente atto nella sezione “Albo pretorio on line” del sito internet della
Provincia, ai sensi dell'art. 6, c. 3, dello Statuto Provinciale, nonché nel sito istituzionale
dell'Ente, alla Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
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Decreto del Presidente della Provincia

Delibera n. 27 del 26/02/2016

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 26/02/2016
e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1,
D.Lgs. 267/2000.
26/02/2016
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

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

26/02/2016

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).

26/02/2016
Ascoli Piceno, lì _____________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

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

26/02/2016
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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