
Decreto del Presidente N.198/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE.

Il Presidente della Provincia 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni" in particolare l'articolo 1 comma 55 che stabilisce i poteri e le prerogative
del Presidente della Provincia;

Visto il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Richiamati i propri decreti nn. 25 del 31 gennaio 2019 di approvazione del nuovo Quadro
Organizzativo dell'Ente e 217 del 10 settembre 2019 di adeguamento della struttura organizzativa;

Premesso che:

•   Con il Documento Unico di Programmazione 2019 di cui al propro decreto n. 48 del 19
febbraio 2019, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 7 del 14 marzo 2019, è
stata approvata la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 -
successivamente revisionata con proprio decreto n. 248 del 24 ottobre 2019 - con la previsione
della copertura di un posto di dirigente tecnico e di diversi profili professionali di personale
dipendente ;

•   Che in data 29 novembre 2019, con determinazione n. 1750, è stato approvato il bando del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente tecnico a tempo pieno e
indeterminato;

•   Con proprio decreto n.100 del 5 maggio 2020 è stata approvata Programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, confermando la prosecuzione delle procedure
concorsuali già avviate;

•   In considerazione della conclusione della procedura concorsuale per l’assunzione del
dirigente del settore tecnico, si rende necessario riorganizzare l’area tecnica, procedendo nel
contempo a ridefinire la restante struttura organizzativa in ordine alle complesse esigenze
funzionali e di continuità dell’azione amministrativa dell'Ente;

Ritenuto di stabilire che la decorrenza del nuovo quadro organizzativo possa essere fissata al 5 ottobre
2020, con riserva di effettuare la pesatura delle aree e dei settori oggetto di modifica organizzativa con
il supporto del Nucleo di Valutazione nei prossimi 10 giorni; 

Precisato che il presente provvedimento è oggetto di informativa alle OO.SS. rappresentative ai sensi
dell’art. 7, comma 1, del C.C.N.L. Area della Dirigenza 1998/2001;

Visto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale – Dirigente del Settore delle Risorse
Umane e Controllo di Gestione;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
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Generale;

DECRETA

Di approvare con decorrenza 5 ottobre 2020 l'aggiornamento del quadro organizzativo dell’ente
nello schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

1.

Di demandare al Nucleo di Valutazione la pesatura delle aree e dei settori oggetto di modifica
organizzativa.

2.

Brescia, lì 02-10-2020

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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