
   

 
 

 

Provincia di Mantova 
 

  

 

OGGETTO: Proroga incarico dirigenziale alla Dirigente Vanz Gloria. 
 
 

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 
precisando che l’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di 
ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto 
dall’art. 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;   

 l’art. 57 (Conferimento degli incarichi dirigenziali) del Regolamento dell’ordinamento sugli 
uffici e dei servizi dell’Ente, ed in particolare il comma 4;  

 
RICHIAMATO: 

 il provvedimento di incarico dirigenziale attribuito alla Dirigente dr.ssa Gloria Vanz 
dell’Area Pianificazione Territoriale Patrimonio e Appalti conferito con atto del Presidente 
del 29/3/2016, Prot/Gen n. 14857 a decorrere dal 01 aprile 2016 sino al 31 marzo 2019; 

 il successivo provvedimento di modifica del contenuto dell’incarico dirigenziale attribuito 
alla dr.ssa Gloria Vanz con atto Prot/Gen n. 28673/2018 del 9/7/2018, relativamente 
all’area denominata Area 3 – Territorio – Appalti – Patrimonio; 

  
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 decreto presidenziale n. 8 del 07/02/2019 che approva il piano esecutivo di gestione – piano 

della performance 2019-2021; 
  
CONSIDERATO: 



 che è in essere un processo di ridefinizione della struttura organizzativa dell’Ente che interessa 
la definizione della macrostruttura ed i servizi assegnati alle aree, il tutto anche alla luce della 
necessaria revisione delle posizioni organizzative prevista dal CCNL 21/05/2018 relativo al 
comparto; 

 che, con il provvedimento di incarico Prot/Gen n. 14857 del 29/3/2016, è stato definito che 
l’incarico in scadenza il 31/3/2019 può avere durata, transitoriamente, anche oltre tale termine 
per la gestione delle strutture di preposizione, fino all’adozione di nuovi provvedimenti 
sostitutivi e/o integrativi dell’incarico, senza necessità, in tale ipotesi, di revoca alcuna; 

 
RITENUTO, nelle more dell’adozione del provvedimento di revisione della struttura organizzativa 
dell’Ente, di prorogare l’attuale incarico dirigenziale fino all’operatività del nuovo assetto; 
 
SENTITO il Segretario Generale; 
  

D I S P O N E 
 

1. DI PROROGARE l’attuale incarico dirigenziale attribuito alla dr.ssa Gloria Vanz con atto 
Prot/Gen n. 14857 del 29/3/2016 e n. 28673/2018 del 9/7/2018, relativamente all’area 
denominata Area 3 – Territorio – Appalti – Patrimonio, fino all’operatività del nuovo assetto 
organizzativo da definire nel provvedimento di revisione della macrostruttura; 
 

2.  DI CONFERMARE i restanti contenuti dell’incarico dirigenziale in essere e, per quanto 
riguarda la specificazione degli obiettivi della struttura per l’anno in corso, quanto previsto nel 
piano esecutivo di gestione – piano della performance 2019-2021 e negli altri atti di 
programmazione finanziaria e delle attività approvati. 

 
Mantova, 28 marzo 2019 
 

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.” 

 
 


