
 
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 transi-
zione 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 provvedimento prot.gen. 14848 del 29/03/2016 con il quale è stato affidato alla 
Dr.ssa Barbara Faroni l’incarico di direzione dell’Area Personale Istruzione Pari oppor-
tunità Edilizia Funzioni Delegate e Lavoro  a decorrere dal 01 aprile 2016; 

  
Considerato che allo stato attuale deve preventivarsi che l’assenza per malattia della 
Dirigente titolare dell’incarico sopra richiamato perduri per un lungo periodo; 
 
Tenuto conto dell’assenza di altra figura dirigenziale titolare dell’Area Risorse Finanzia-
rie e Bilancio; 
 
Visto il provvedimento prot.n. 16/SG in data 11/5/2016 nel quale sono indicate le diret-
tive in caso di sostituzione ordinaria dei dirigenti in caso di assenza dal servizio, preve-
dendo che possano essere assunte apposite determinazioni per esigenze organizzati-
ve dettate da assenze prolungate; 
 
Ritenuto, pertanto, di provvedere senza ritardo all’assegnazione della direzioni ad inte-
rim dei Servizi di cui all’Area Personale Istruzione Pari opportunità Edilizia Funzioni De-
legate e Lavoro, 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; 
 
Visto l’art. 50 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e l’art 97 
comma 4 del D.Lgs 267/2000;  

 
Sentito il Segretario Generale; 
 

DISPONE 
 

di attribuire, per i motivi esposti in premessa, a decorrere dal 03 luglio 2017 gli incari-
chi di direzione ad interim dei Servizi, di cui all’Area Personale Istruzione Pari opportu-
nità Edilizia Funzioni Delegate e Lavoro, sino al rientro effettivo in servizio della Diri-
gente titolare della medesima Area, nel seguente modo: 
 
- assegnazione al Segretario Generale Dr. Rosario Indizio dell’incarico ad interim del 



Servizio Personale, formazione ufficio unico concorsi e procedimenti disciplinari; 
 
- assegnazione alla Dr.ssa Gloria Vanz dell’incarico ad interim del Servizio Edilizia, edi-
fici scolastici e sicurezza; 
 
- assegnazione all’Ing. Renzo Bonatti dell’incarico ad interim dei seguenti servizi: 

 Servizio istruzione, formazione professionale, pari opportunità e os-
servatori fenomeni discriminatori, politiche sociali 
 Servizio turismo, cultura , sport 

 
- assegnazione al Dr. Giovanni Urbani dell’incarico ad interim del Servizio politiche atti-
ve del lavoro e CPI. 

 
 
Mantova, 27/06/2017 
      
 

Il  PRESIDENTE della PROVINCIA 
   Beniamino Morselli  
 
 
 
 
 
 
 
 

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


