
   

 
Provincia di Mantova 

 
  

Prot. n. _________ 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
PREMESSO il provvedimento di incarico dirigenziale attribuito al Dirigente Ing. Renzo 
Bonatti dell’Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione conferito con atto del 
Presidente del 29/3/2016, Prot/Gen n. 14846, il successivo provvedimento di modifica del 
contenuto dell’incarico dirigenziale attribuito all’ ing. Renzo Bonatti con atto Prot/Gen n. 
28675/2018 del 6/7/2018, relativamente all’area denominata Area 4 - Tutela e 
Valorizzazione Dell’ambiente e la proroga in data 28/03/2019, prot. n. 17892; 
 
RICORDATO che il suddetto Dirigente, a decorrere dal 1° agosto 2019, cesserà dal servizio 
per collocamento a riposo; 
 
RICHIAMATO: 
 l’art. 60 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale 

prevede che quando una posizione dirigenziale risulti vacante, le relative funzioni di 
direzione e di emanazione degli atti di competenza possono essere demandate, ad 
interim, con apposito incarico del Presidente da conferirsi sentito il Direttore Generale 
ed il Segretario Provinciale, ad un Dirigente preposto ad altra struttura, tenuto conto 
che la disciplina di valutazione delle posizioni dirigenziali, adottata ai sensi delle 
disposizioni nel tempo in vigore, può eventualmente determinare le regole di 
remunerazione delle funzioni dirigenziali aggiuntive;  

 il provvedimento prot. Sg n.  14 del 27/6/2019, di modifica del precedente prot. Sg del 
5/6/2018, che individua il Dr. Giovanni Urbani quale sostituto, in via ordinaria, del 
Dirigente dell’Area 4, in caso di assenza temporanee dal servizio; 

 il verbale di concertazione in data 11/12/2018, nel quale vengono concordati criteri 
generali per l’affidamento di incarichi ad interim in caso di vacanza del posto in 
dotazione organica, nel quale è prevista l’attribuzione di “una maggiorazione ulteriore 
(teorica) al dirigente o ai dirigenti che ricoprono l’interim determinata nella misura percentuale 
minima del 30% - massima del 60% della retribuzione di posizione vacante rapportata al 
periodo in cui dura l’interim. La misura teorica praticata verrà definita, entro dette percentuali, 
dall’Amministrazione nei propri atti di programmazione”; 

 
RITENUTO, nelle more della modifica del sistema di valutazione dei dirigenti, tenuto 
conto della complessità dell’Area Ambiente oggetto del relativo interim, di definire la 
relativa maggiorazione nella misura del 50% della retribuzione di posizione vacante, 
fermo restando che la quota di indennità di risultato effettivamente spettante viene 



determinata a seguito della valutazione ottenuta ed agli obiettivi assegnati e raggiunti, in 
sede di Peg/Piano della performance, dall’Area gestita in regime di interim; 
   
SENTITO il Segretario Generale; 
 
RICHIAMATO, inoltre, il decreto di proroga (prot. n. 17900 del 28/03/2019) dell’incarico 
dirigenziale attribuito al dr. Giovanni Urbani con atto Prot/Gen n. 14855 del 29/3/2016 e 
n. 28677/2018 del 6/7/2018, relativamente all’area denominata Area 5 –Lavori pubblici e 
Trasporti; 
  
RITENUTO di individuare nel Dr. Giovanni Urbani il Dirigente al quale conferire, a 
decorrere dal 01/08/2019, l’incarico ad interim dell’Area 4 - Tutela e Valorizzazione 
dell’ambiente, fino al 30/06/2020, in attesa di esperire le procedure selettive per il 
reclutamento di altra figura dirigenziale; 
 
tutto ciò premesso, 
 

DECRETA 
 
1. DI CONFERIRE, per i motivi esposti in premessa, al Dr. Giovanni Urbani l’incarico ad 

interim dell’Area 4 - Tutela e Valorizzazione Dell’ambiente, dal 01 agosto 2019 fino al 
30 giugno 2020; 

 
2. DI DEFINIRE, tenuto conto della complessità dell’Area Ambiente oggetto del relativo 

interim e nelle more della modifica del sistema di valutazione dei dirigenti, la relativa 
maggiorazione nella misura del 50% della retribuzione di posizione vacante, fermo 
restando che la quota di indennità di risultato effettivamente spettante viene 
determinata a seguito della valutazione ottenuta ed agli obiettivi assegnati e raggiunti, 
in sede di Peg/Piano della performance, dall’Area gestita in regime di interim. 

 
Mantova, 31 luglio 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”. 

 


