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Prot. generale n.  
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
Richiamato il decreto prot.n. 27707  del 13/06/2012, successivamente prorogato con decreto prot. n. 30606 
del 22/06/2015, con il quale la dr.ssa Maria Cristina Longhi è stata incaricata della posizione dirigenziale del 
Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive; 
 
Dato atto che la suddetta Dirigente a decorrere dal 1 dicembre 2015 cesserà dal servizio per collocamento a 
riposo, come da determinazione dirigenziale n. 654 del 18/08/2015, e che pertanto l’ultimo giorno di servizio 
della stessa sarà il 30 novembre p.v.; 
 
Valutato che, nelle more della definizione del nuovo assetto ottimale dell’Ente, e al fine di garantire oggi il 
necessario passaggio di consegne rispetto alla gestione del Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, 
Attività Estrattive, tenuto anche conto della necessità di smaltimento da parte della Dirigente delle ferie 
residue, sia necessario affiancare una figura nella gestione del Settore suddetto, nonché definire apposito 
incarico ad interim nel periodo di vacanza del posto a decorrere dal 1 dicembre 2015;  
 
Considerato che la Legge Regionale n. 19, entrata in vigore l’11 luglio 2015, prevede la riassunzione da 
parte di Regione Lombardia delle funzioni relative ad Agricoltura, Caccia e Pesca, Forestazione con il 
conseguente trasferimento del personale assegnato, in un arco temporale che la Legge stabilisce a tutto il 
31.12.2016,  talchè risulta fondamentale presidiare il processo in corso di attuazione;  
 
Richiamato l’art. 50 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il quale disciplina 
l’assegnazione di funzioni vicarie di dirigente;  
 
Visto l’art. 60, comma 2, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il quale prevede che 
in caso di vacanza di una posizione dirigenziale, il Presidente può assegnare le relative funzioni al Direttore 
Generale; 
 
Richiamato il decreto n. 29036 P.G. del 20.06.2012 con il quale il Direttore Generale, Gianni Petterlini, è 
stato investito di attribuzioni di carattere gestionale sino a scadenza del mandato amministrativo;  
 
Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione del nuovo assetto ottimale dell’Ente, di attribuire dalla data 
odierna fino al 30/11/2015, al Direttore Generale, dr. Gianni Petterlini, alla luce dei principi di  continuità 
amministrativa, di economicità dell’azione amministrativa, di efficienza e di efficacia della stessa, le 
funzioni vicarie del titolare della posizione dirigenziale del Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, 
Attività Estrattive dr.ssa Maria Cristina Longhi, in affiancamento alla stessa per il necessario passaggio di 
consegne e per l’ottimale perseguimento degli obiettivi di mandato; 
 
Ritento, altresì, in conformità all’art. 60, comma 2, di attribuire con decorrenza 01/12/2015 al dr. Gianni 
Petterlini, l’incarico ad interim del Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive, sino alla 
ridefinizione del riassetto ottimale dell’Ente;  
 

DECRETA 
 
- di attribuire dalla data odierna fino al 30/11/2015, al Direttore Generale, dr. Gianni Petterlini, alla luce dei 
principi di  continuità amministrativa, di economicità dell’azione amministrativa, di efficienza e di efficacia 
della stessa, le funzioni vicarie del titolare della posizione dirigenziale del Settore Sviluppo Agricolo, 



Caccia e Pesca, Attività Estrattive dr.ssa Maria Cristina Longhi, in affiancamento alla stessa per il necessario 
passaggio di consegne e per l’ottimale perseguimento degli obiettivi di mandato; 
 
- di attribuire, in conformità all’art. 60, comma 2, con decorrenza 01/12/2015 al dr. Gianni Petterlini, 
l’incarico ad interim del Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive, sino alla 
ridefinizione dell’assetto ottimale dell’Ente. 
 
 
 
Mantova, 9 ottobre 2015 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Alessandro Pastacci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive 
modifiche e integrazioni”. 


