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”;
Preso atto che con la suddetta deliberazione, sono stati attribuiti al Segretario Generale, oltre ai compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle
leggi, allo statuto ed ai regolamenti, come previsto dall’art. 98 del testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, e dalla 7 agosto 2015, n. 124, le funzioni previste dalla legge in materia di controlli interni, anticorruzione e trasparenza, coordinamento dei dirigenti e attuazione degli indirizzi di programmazione ed organizzazione strategica.
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;
Richiamato l’art. 44 comma 4 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che prevede siano affidate al Segretario, con atto del Presidente ulteriori attribuzioni, nel rispetto, del ruolo dallo stesso rivestito;
Visto l’art 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce le funzioni a cui sovraintende
il Segretario Generale;
Ritenuto pertanto di assegnare, a far data dal 01 dicembre 2017, al Segretario Generale, Dr. Maurizio Sacchi, le risorse umane, strumentali ed economiche riferite al PEG
2017, nelle materie e servizi di staff riportati nell’elenco sottostante:
- Servizio Avvocatura
CDC 0300 Legale
- Servizio istituzionale, comunicazione, assistenza ai comuni, progetti
speciali ed europei
CDC 0116 URP
CDC 0221 Segreteria Generale
CDC 0115 Ufficio Stampa
CDC 0222 Archivio e Protocollo
CDC 4021 Progetti Europei
CDC 3011 Progetti Speciali e sviluppo
- Servizi e opere del sistema portuale mantovano – Navigazione
CDC 4052 Porto di Valdaro
DISPONE

di attribuire a far data dal 01 dicembre 2017, al Segretario Generale, Dr. Maurizio Sacchi le risorse umane, strumentali ed economiche riferite al PEG 2017, relativamente ai
servizi di staff riportati nell’elenco sottostante:
- Servizio Avvocatura;
- Servizio istituzionale, comunicazione, assistenza ai comuni, progetti speciali ed europei.
-Servizi e opere del sistema portuale mantovano – Navigazione

Mantova, 30/11/2017.

Il PRESIDENTE della PROVINCIA
Beniamino Morselli

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

