
   

 
Provincia di Mantova 

 
  

Prot. n. _________ 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
PREMESSO il provvedimento di incarico ad interim attribuito al Dirigente Dr. Giovanni 
Urbani relativamente all’Area 4 – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, conferito con i 
seguenti atti del Presidente, Prot. n. 45321 del 31/7/2019 e Prot.n.30213/2020 del 
25/6/2020, nelle more delle procedure di reclutamento avviate per la copertura del posto 
dirigenziale vacante all’Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente e comunque non oltre 
il 31/12/2020;  
 
PRESO ATTO che il Dr. Giovanni Urbani è deceduto in data 4 settembre 2020; 
 
RICHIAMATO: 
 l’art. 60, comma 2, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il 

quale prevede che nel caso di vacanza di posizioni dirigenziale, in alternativa alla 
facoltà d’incarico ad interim ad altro dirigente, il Presidente può assegnare le relative 
funzioni al Segretario Provinciale, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera d), del 
Testo Unico; 

  il sistema della performance della Provincia di Mantova, approvato con decreto 
presidenziale n. 46 del 4/6/2020, che disciplina al punto C.4.d.2 gli incarichi ad interim 
in caso di vacanza del posto in dotazione organica, prevedendo che “nel caso in cui 
l’interim di un’Area venga assegnato al Segretario Generale non si avrà incremento alcuno delle 
indennità di risultato dei Dirigenti”; 

 
DATO ATTO che sono state avviate le procedure previste nel piano triennale di 
fabbisogno di personale 2020, adottato con decreto presidenziale n. 109 del 31/10/2019, 
per la copertura del posto di Dirigente dell'Area Ambiente; 
  
RITENUTO, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento avviate, di 
individuare il Segretario Generale, Dr. Maurizio Sacchi, quale incaricato ad interim 
dell’Area 4 – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, dal 8 settembre 2020 fino alla 
copertura del posto vacante;  
 
VISTO il provvedimento prot.n. 47425 del 26 ottobre 2017 di incarico del Dr. Maurizio 
Sacchi, quale Segretario Generale della Provincia di Mantova;  
 
tutto ciò premesso, 
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DECRETA 

 
1. DI CONFERIRE, per i motivi esposti in premessa, al Segretario Generale, Dr. Maurizio 

SACCHI l’incarico ad interim dell’Area 4 – Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, dal 8 
settembre 2020 fino alla copertura del posto vacante in dotazione organica. 

 
Mantova, 8 settembre 2020 
 

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”. 
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