
Decreto del Presidente N.31/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL' ARCH.
GIOVAN MARIA MAZZOLI EX ART.110, COMMA 1, d.LGS. 267/2000.

Il Presidente della Provincia

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 331 in data 21 dicembre 2017 con il quale è
stato confermato all'architetto Giovan Maria Mazzoli l'incarico di direzione dell'Area Tecnica e
dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale fino alla scadenza del
mandato amministrativo del Presidente della Provincia;

Richiamato il proprio decreto n. 365 del 2 novembre 2018 con il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 6,
del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, è stato prorogato l’incarico di direzione
dell'Area e del Settore sopra indicati;

Rilevato che:

In data 20 dicembre 2018, e fino al 19 gennaio 2019, è stato pubblicato, all'Albo Pretorio on line
e sul sito Internet della Provincia di Brescia, l'avviso di selezione pubblica comparativa per il
conferimento di n. 2 incarichi a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, di dirigente da inserire nei Settori dell’Area Tecnica e dell’Ambiente;

In data 29 gennaio 2019 il Dirigente del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione ha
trasmesso al Presidente della Provincia la nota relativa all'istruttoria della selezione suddetta e
alla verifica dei requisiti dei candidati;

Dalla documentazione inerente l'istruttoria summenzionata si rileva che, entro il termine fissato,
sono pervenute n. 25 candidature e risultano essere in possesso dei prescritti requisiti n. 20
candidati;

Il sottoscritto, valutati, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso di selezione, i 20 curricula vitae dei
candidati ammessi, con particolare riferimento all’esperienza acquisita, alla preparazione
giuridica, alle capacità gestionali maturate rispetto all’incarico da conferire e alle specifiche
caratteristiche professionali possedute, ha individuato nell'architetto Giovan Maria Mazzoli il
candidato a cui attribuire l'incarico di dirigente a tempo pieno e determinato in questo Ente, in
quanto ha acquisito una specifica esperienza e capacità dirigenziali nei settori dell'Area Tecnica;

Visto 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 con decorrenza dal 1° maggio 2019 per evitare ogni possibile drastico impatto sulla
funzionalità degli uffici e per un graduale passaggio di consegne;

Considerato che, in questa fase caratterizzata da rilevanti adempimenti, si ritiene opportuno, per
garantire la continuità dell'attività amministrativa dell'Ente, attribuire all'architetto Giovan Maria
Mazzoli l'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia
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Scolastica e Direzionale a decorrere dal 2 febbraio 2019;

Ritenuto, a far data dal 1° maggio 2019, con la vigenza del nuovo quadro organizzativo, di conferire
l’incarico all’architetto Giovan Maria Mazzoli della direzione dei Settori dell’Edilizia Scolastica e
Direzionale e delle Grandi Infrastrutture, nel rispetto dei criteri di rotazione definiti con decreto
n.75/2014;

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;

Visto il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare, l'art. 36,
comma 7: “Il Presidente, in relazione ad esigenze organizzative o di migliore funzionalità dei servizi,
al perseguimento di determinati risultati o all’attuazione di specifici piani o programmi, può
modificare la definizione degli incarichi conferiti.”;

Visti, inoltre:

l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 29 dello Statuto Provinciale;

l'art. 36 bis del vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

il Piano di Riassetto Organizzativo della Provincia di Brescia;

la Programmazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020;

l'art. 50, comma 10, e l'art. 109 del D.Lgs. 267/2000;

la vigente contrattazione collettiva degli Enti Locali – Area Dirigenza;

Sentito il Segretario Generale;

DECRETA

Di individuare, nell'architetto Giovan Maria Mazzoli, la professionalità idonea, così come resa
evidente dall'esame comparativo indicato in premessa, procedendo alla stipulazione di apposito
contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, comma 1, del Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) per la durata del mandato del
Presidente della Provincia.

1.

Di conferire all'architetto Giovan Maria Mazzoli l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica e
dell'Ambiente e del Settore delle Strade – Edilizia Scolastica e Direzionale a far data dal 2
febbraio 2019 e fino al 30 aprile 2019.

2.

Di confermare al suddetto dirigente per le funzioni attualmente svolte e prorogate un'indennità di
posizione pari ad euro 40.000,00.

3.

Di conferire all’architetto Giovan Maria Mazzoli, con decorrenza 1° maggio 2019, con la
vigenza del nuovo quadro organizzativo, e fino alla scadenza del mandato del Presidente della
Provincia, l’incarico di direzione dei Settori dell’Edilizia Scolastica e Direzionale e delle Grandi
Infrastrutture, nel rispetto dei criteri di rotazione definiti con decreto n.75/2014.

4.

Di dare atto che l’Organismo Indipendente di Valutazione procederà alla nuova pesatura della
posizione dirigenziale individuata nel nuovo quadro organizzativo al fine di determinare la nuova
indennità di posizione assegnata a decorrere dal 1 maggio 2019.

5.

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”;

6.
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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.

7.

Brescia, lì 01-02-2019

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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