
Via Principe Amedeo, 30 
46100 Mantova 
0376 204222  
provinciadimantova@legalmail.it 
presiden-
za@provincia.mantova.it 
www.provincia.mantova.it 

 
PRESIDENZA 

  

 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Provinciale n. 32 del 16 marzo 2012, 
avente ad oggetto: “ Determinazioni in ordine all’assegnazione dell’incarico di Direttore 
Generale ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs 267/2000”  con la quale viene espresso pare-
re favorevole al conferimento a Gianni Petterlini delle funzioni di Direttore Generale; 
  

Richiamati gli artt. 61 e 62 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi, che disciplinano rispettivamente l’Istituto della Direzione Generale e le funzioni 
di Direttore Generale;  
 

Preso atto che con la suddetta deliberazione, è stato, tra l’altro, precisato che 
Gianni Petterlini, già dipendente dell’Ente in qualità di dirigente a tempo indeterminato 
incaricato della direzione del Settore Turistico e Culturale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità, Politiche Sociali e del Lavoro, Sport e Tempo Libero, assunto a tempo de-
terminato  al di fuori della dotazione organica per ricoprire l’incarico di Direttore Gene-
rale, sarebbe stato contestualmente  collocato in aspettativa senza assegni con ri-
guardo alla posizione dotazionale dirigenziale di provenienza per tutta la durata del 
rapporto; 
 

           Considerati i principi di continuità amministrativa, di economicità dell’azione 
amministrativa, di efficienza e di efficacia della stessa; 
 
 Visto l’art. 61, in specie il comma 4, del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi: “La Direzione Generale può essere investita di ulteriori attribuzioni, 
anche di carattere direttamente gestionale, con provvedimenti del Presidente della 
Provincia”;  
 
     Richiamato il provvedimento n. 49 della Giunta Provinciale, assunto in data 4 mag-
gio 2012, ove si delibera il nuovo assetto della struttura organizzativa dell’Ente;  
 
     Vista l’articolazione strutturale della Provincia, quale ridefinita con la sopra richia-
mata deliberazione della Giunta Provinciale, in relazione alla quale emerge che 
l’operatività del riassetto direzionale deve essere garantita attraverso l’attribuzione di 
nuovi incarichi dirigenziali talchè si è provveduto con propri decreti sottoscritti in data 
13.06.2012, visto l’avviso di disponibilità di posti di funzioni dirigenziali rivolto ai dirigen-
ti in servizio, sottoscritto dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del 
Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e valutati gli  esiti dello 
stesso in riferimento alle candidature presentate;   
 
      
Dato atto che l’attribuzione al direttore generale di attività con contenuto gestionale 
non comporta per lo stesso alcun emolumento aggiuntivo né di posizione né di risultato 



rispetto al trattamento contrattuale già in essere di direttore generale, con contratto a 
tempo determinato,  extradotazionale;  
 
  RICHIAMATI: 
-  il proprio decreto n. 29036 P.G. del 20.06.2012 con il quale il Direttore Generale, 
Gianni Petterlini, è stato investito delle seguenti attribuzioni di carattere gestionale: 

- a far data dal 22.06.2012 e fino alla fine del mandato amministrativo,  per il 
perseguimento ottimale degli obiettivi di mandato : 
A. Servizi di staff  così denominati:  

a) PO SERVIZIO Programmazione Strategica, Progetti Speciali, Politi-
che Europee, Coordinamento Enti (dipendenza funzionale diretta dal 
Presidente);  
b) PO SERVIZIO Controllo di Gestione, Statistica; 
c) PO SERVIZIO Legale;  
d) Staff di Presidenza e Giunta, Stampa e Comunicazione.  

B. Servizio di line così denominato: 
PO SERVIZIO Sicurezza sul Lavoro, Progettazione e Manutenzione edi-
lizia, in riferimento alla dipendenza funzionale dal Direttore Generale 
delle funzioni relative  alla Sicurezza sul Lavoro. 

- a far data dal 22.06.2012 e fino al 31.12.2012, per il perseguimento ottimale 
degli obiettivi di mandato: 
C. Servizi di line così denominati: 

PO SERVIZIO Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani;  
PO SERVIZIO Cultura, Intercultura, Coesione Sociale e Attività dello 
Sport;  
PO SERVIZIO Turismo e promozione dei Territori. 

 
- il proprio decreto n.29 P.G. del 28/12/2012 con il quale il Direttore Generale, Gianni 
Petterlini, è stato investito delle attribuzioni di carattere gestionale per il periodo dal 
01/01/2013 al 31/12/2013 rispetto ai seguenti servizi di line: PO SERVIZIO Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Giovani; PO SERVIZIO Cultura, Intercultura, Coesione Sociale 
e Attività dello Sport; PO SERVIZIO Turismo e promozione dei Territori; 
 
- il proprio decreto n. 59284 P.G. del 24/12/2013 con il quale il Direttore Generale, 
Gianni Petterlini, è stato investito delle attribuzioni di carattere gestionale per il periodo 
dal 01/01/2014 al 31/12/2014 rispetto ai seguenti servizi di line: PO SERVIZIO Istru-
zione, Formazione, Lavoro e Giovani; PO SERVIZIO Cultura, Intercultura, Coesione 
Sociale e Attività dello Sport; PO SERVIZIO Turismo e promozione dei Territori; 
 
- il proprio decreto n. 555/2012 Reg Decr. del 06.07.2012 con il quale il Direttore Ge-
nerale, Gianni Petterlini è stato individuato, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della 
L.241/90, come modificato dalla l. n.35/2012, quale figura apicale a cui è attribuito il 
potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti nell’adozione dei provvedimenti finali 
nei termini previsti dalla legge o dai regolamenti; 
 
CONSIDERATO inoltre che con D.G.P. n. 128 del 05.10.2012 “Macrostruttura della si-
curezza dell’Ente: provvedimento di organizzazione”, al Direttore Generale sono attri-
buite le funzioni di  Datore di Lavoro dell’Ente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 81/08; 
 
VISTA la normativa sul riordino delle Province e delle funzioni ad esse attribuite, e in 
particolare la Legge n. 56/2014 cd. “Delrio” e la Legge di stabilità 2015; 



 
DATO ATTO che è pertanto necessario ed opportuno riattribuire l’incarico al Direttore 
Generale, Gianni Petterlini, a far data dal 01.01.2015 e fino al 21 giugno 2015, fatta 
salva in ogni caso la riorganizzazione della struttura dell’Ente, relativamente alle fun-
zioni dei  servizi di line così denominati: 
 
PO SERVIZIO Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani;  
PO SERVIZIO Cultura, Intercultura, Coesione Sociale e Attività dello Sport;  
PO SERVIZIO Turismo e promozione dei Territori. 
 
 

DISPONE 

 
 
1. di attribuire al Direttore Generale, Gianni Petterlini, rispetto a quanto previsto nella 
deliberazione di Giunta Provinciale n. 49 del 4 maggio 2012, a far data dal 01.01.2015 
e fino al 21 giugno 2015, fatta salva in ogni caso la riorganizzazione della struttura 
dell’Ente, alla luce dei richiamati principi di  continuità amministrativa, di economicità 
dell’azione amministrativa, di efficienza e di efficacia della stessa, e rispetto a quanto 
previsto al comma 4 dell’art. 61 del Regolamento provinciale sull’Ordinamento degli Uf-
fici e dei Servizi, quali strumentazione della direzione generale, delle attribuzioni di ca-
rattere gestionale, per il perseguimento ottimale degli obiettivi di mandato, relativamen-
te ai servizi di line così denominati: 
 
PO SERVIZIO Istruzione, Formazione, Lavoro e Giovani;  
PO SERVIZIO Cultura, Intercultura, Coesione Sociale e Attività dello Sport;  
PO SERVIZIO Turismo e promozione dei Territori. 
 
2. di confermare ogni altra attribuzione al direttore generale come da proprio decreto 
prot. gen. 29036 del 20.06.2012. 
 
Mantova, 24 dicembre 2014 
      
 

Il  PRESIDENTE 
 della Provincia di Mantova 

   Alessandro Pastacci 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


