PROVINCIA DI MANTOVA
Prot. n.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamate:
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 21 del 21 marzo 2016, avente ad oggetto:
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo della Provincia di Mantova nella fase di transizione verso l’area vasta – Approvazione macrostruttura.”;
- il successivo decreto presidenziale n. 25 del 16/3/2017 avente ad oggetto “Revisione
della macrostruttura organizzativa dell’Ente”;
Visto il proprio provvedimento prot. gen. 14844 del 29/03/2016 con il quale è stato affidato alla Dr.ssa Camilla Arduini l’incarico di direzione dell’Area Risorse Finanziarie e
Bilancio a decorrere dal 01 aprile 2016;
Considerato che allo stato attuale deve preventivarsi che l’assenza della Dirigente titolare dell’incarico sopra richiamato perduri per un lungo periodo;
Visto il provvedimento prot.n. 16/SG in data 11/5/2016 nel quale sono indicate le direttive in caso di sostituzione ordinaria dei dirigenti in caso di assenza dal servizio, prevedendo che possano essere assunte apposite determinazioni per esigenze organizzative dettate da assenze prolungate;
Visto il Decreto Presidenziale prot.n. 47425 del 26 ottobre 2017 di nomina del Dr. Maurizio Sacchi a segretario titolare della sede di segreteria della Provincia di Mantova;
Rilevata, pertanto, la necessità di affidare dal 01 dicembre 2017 al Segretario Generale, Dr. Maurizio Sacchi, la direzione ad interim dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio
ai fini dell’adozione degli atti e delle decisioni strettamente necessarie a garantire il
prosieguo delle attività d’ufficio che, per loro natura, non possono essere autonomamente e direttamente assunte dai Responsabili P.O. dell’Area medesima;
Visti l’art 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e l’art. 44, comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
di attribuire a far data dal 01 dicembre 2017, al Segretario Generale, Dr. Maurizio Sacchi, l’incarico di direzione ad interim dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio sino al
rientro in servizio della Dirigente titolare della medesima Area, ai fini dell’adozione degli
atti e delle decisioni strettamente necessarie a garantire il prosieguo delle attività
d’ufficio che, per loro natura, non possono essere autonomamente e direttamente assunte dai Responsabili P.O. dell’Area medesima.

Mantova, ___________________

Il PRESIDENTE della PROVINCIA
Beniamino Morselli
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