
   

 
 

 

Provincia di Mantova 
 

  

 

OGGETTO: Affidamento incarico dirigenziale al Dirigente Bonatti Renzo. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
PREMESSO che: 
  l’art. 50, comma 10, del Testo unico degli enti locali prevede che il Presidente della Provincia 

attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli 
articoli 109 e 110 del medesimo T.U., nonché dall’ordinamento interno dell’Ente; 

  il successivo art. 109, comma 1 dispone che tali incarichi sono conferiti a tempo determinato, 
con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli 
obiettivi indicati nel programma amministrativo e revocati in caso di inosservanza delle 
direttive del presidente della provincia, o in caso di mancato raggiungimento al termine di 
ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 
dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi 
disciplinati dai contratti collettivi di lavoro; 

  gli artt. 46 (Funzioni di direzione), 47 (Responsabilità di direzione), 58 (Revoca dell’incarico 
dirigenziale conseguente a valutazione negativa) e 59 (revoca dell’incarico dirigenziale per 
ragioni organizzative o produttive) del Regolamento dell’ordinamento sugli uffici e dei servizi 
dell’Ente;   

 
RICHIAMATO il provvedimento di incarico dirigenziale attribuito al Dirigente dr. Renzo Bonatti 
dell’Area Ambiente sistemi Informativi e Innovazione conferito con atto del Presidente del 
29/3/2016, Prot/Gen n. 14846, a decorrere dal 01 aprile 2016 sino al 31/3/2019; 
  
RICORDATO: 
 il piano di riassetto ex art. 1 comma 844 della Legge n. 205/2017 approvato dal Consiglio 

Provinciale n.  32 del 19 giugno 2018; 
 il decreto presidenziale n. 102 del 21/6/2018 avente ad oggetto l’approvazione della nuova 

macrostruttura dell’Ente, con decorrenza 1/7/2018;  
 il successivo decreto presidenziale n. 103 del 21/6/2018 che approva il piano esecutivo di 

gestione – piano della performance 2018-2020; 
  
CONSIDERATO che in forza degli atti sopra citati - che hanno mantenuto le cinque aree 
dirigenziali preesistenti - sono state apportate le seguenti modifiche all’Area Ambiente Sistemi 
Informativi e Innovazione  diretta dal dr. Bonatti, come di seguito descritte: 
 spostamento del Servizio Sistemi Informativi e supporto innovazione sviluppo e SIT in staff al 

Segretario Generale (centri di costo 610 e 611); 
 modifica della denominazione dell’Area in Area 4 - Tutela e Valorizzazione Dell’ambiente; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART174,__m=document


  
  
 ESAMINATO le modifiche organizzative sopra esposte con cui vengono ridefinite, 
relativamente all’” Area 4 - Tutela E Valorizzazione Dell’ambiente”, le competenze – funzioni - attività 
collegate nei seguenti servizi e centri di costo: 
 Servizio Acque e suolo e protezione civile  

 CDC 2060 Acque  
 CDC 2061 Protezione Civile 
 CDC 2062 Demanio Idrico 

 Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA  
 CDC 2040 Rifiuti 
 CDC 2050 Aria-rumore  

 Servizio parchi e natura VIA e VAS  
 CDC 4010 Energia 
 CDC 2070 Autorità Ambientale 

 
DATO ATTO che all’interno del PEG 2018 - 2020 sono state confermate le risorse umane collegate 
alle linee funzionali attribuite, nonché assegnati gli obiettivi dell’Area;  
 
RITENUTO che l’operatività del riassetto direzionale debba essere garantita attraverso un 
provvedimento di modifica dell’incarico dirigenziale in essere, considerato la portata del 
provvedimento riorganizzativo adottato dall’Ente, il quale non comporta la cessazione automatica 
del provvedimento sopra richiamato;  
 
SENTITO il Segretario Generale; 
  

D I S P O N E 
 

1. DI MODIFICARE il contenuto dell’incarico dirigenziale attribuito al dr. Renzo Bonatti con atto 
Prot/Gen n. 14846 del 29/3/2016, relativamente all’area, ora denominata Area 4 - Tutela E 
Valorizzazione Dell’ambiente, nei termini di seguito indicati:  
 spostamento del Servizio Sistemi Informativi e supporto innovazione sviluppo e SIT in staff 

al Segretario Generale (centri di costo 610 e 611); 
 

2. DI CONFERMARE per la parte restante i contenuti del precedente incarico attribuito con atto 
prot.n. 14846 del 29/3/2016, da intendersi qui integralmente richiamato, con le competenze – 
funzioni - attività collegate ai seguenti servizi e centri di costo: 
Servizio Acque e suolo e protezione civile  
  CDC 2060 Acque  
  CDC 2061 Protezione Civile 
  CDC 2062 Demanio Idrico 
Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA  
  CDC 2040 Rifiuti 
  CDC 2050 Aria-rumore  
Servizio Energia parchi e natura VIA e VAS  
  CDC 4010 Energia 
  CDC 2070 Autorità Ambientale; 
 

3. DI DARE ATTO che la decorrenza del presente atto è il 1/7/2018 e che permane l’originaria 
durata dell’incarico sino a tutto il 31/3/2019; 
 



4. DI CONFERMARE, per quanto riguarda la specificazione degli obiettivi della struttura per 
l’anno in corso, quanto previsto nel piano esecutivo di gestione 2018 - 2020 e negli altri atti di 
programmazione finanziaria e delle attività approvati; 

 
5. DI DARE ATTO, inoltre, che ai Dirigenti competono anche le seguenti ulteriori funzioni: 

 Referente di primo livello del Responsabile anticorruzione, come previsto nel Piano 
triennale anticorruzione e trasparenza 2018 – 2020; 

 Referente di primo livello del Responsabile Trasparenza, come previsto nel Piano 
triennale anticorruzione e trasparenza 2018 – 2020; 

 Incaricato di primo livello del trattamento dei dati personali di competenza e 
coordinatore dei soggetti incaricati del trattamento nella propria struttura; 

 Dirigente prevenzionistico con delega di I livello, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) del 
T.U. D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in forza della delega attribuita dal Presidente;  
 

6. DI DARE ATTO, infine, che il trattamento economico è fissato in conformità a quanto previsto 
dal vigente C.C.N.L. per il personale con qualifica dirigenziale del “Comparto Regioni –
Autonomie Locali” e dal vigente contratto decentrato integrativo, salvo eventuali conguagli 
con decorrenza 1/7/2018 derivanti dalla ripesatura delle posizioni dirigenziali in fase di 
adozione. 

 
Mantova, 06 luglio 2018  
 

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.” 
 


