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Decreto del Presidente N.  23  del 20.06.2016

OGGETTO:  Struttura organizzativa approvata con atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016.
Area  Amministrativa. Conferimento  di  incarico  di  direzione  alla  dott.ssa  Rossella 
Bonciolini.

IL PRESIDENTE

Vista e richiamata la Legge n. 56 del 7 aprile 2014  avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropo-
litane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare l'art. 1:
- comma 1, che afferma: “La presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  citta' metropolitane,  

province, unioni  e  fusioni  di comuni  al  fine  di adeguare  il  loro  ordinamento  ai principi   di  
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”;

- comma 54, che individua come organi delle province: 
a) il presidente della provincia; 
b) il consiglio provinciale; 
c) l'assemblea dei sindaci. 

- comma 55, in base al quale: “Il presidente della provincia  rappresenta  l'ente,  convoca  e presiede  
il  consiglio  provinciale  e  l'assemblea   dei   sindaci, sovrintende  al  funzionamento  dei servizi   e  
degli   uffici   e all'esecuzione degli atti;  esercita  le  altre  funzioni  attribuite dallo statuto...”;

Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”   ed in particolare 
l'art.  50  co.  10  in  base  al  quale  il  presidente  della  provincia  attribuisce  e  definisce  gli  incarichi 
dirigenziali,  l'art.  107 che disciplina  le  funzioni  e le  responsabilità  della  dirigenza,  nonchè l'art.  109 
relativo alle modalità di conferimento dell'incarico;

Richiamato il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche” e ss.mm. e ii ed in particolare l'art. 19 in materia di incarichi di funzioni dirigen-
ziali;

Visto  il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 25.05.2015, ed 
in particolare  l'art. 35 del Titolo V che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti e le modalità di 
conferimento degli incarichi dirigenziali;

Richiamato  il  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato con Delibera della 
Giunta Provinciale n. 54 del 03.03.2008  e ss.mm. e ii.,  in ultimo modificato ed integrato con Atto del 
Presidente n. n. 47 del 24.05.2016, ed in particolare l’art. 9 in materia di incarichi di direzione; 

Visto l'atto del Presidente della Provincia  n. 48 del 24.05.2016 avente ad oggetto “Provincia di Prato  
quale Ente territoriale di Area Vasta. Approvazione della struttura organizzativa con decorrenza dal  
01.07.2016” che, in piena conformità alle disposizioni della riforma e agli indirizzi dell'organo consiliare 
n.  14  del  10.05.2016  approva,  con  valenza  a  decorrere  dal  giorno  01  luglio  2016, lo  Schema 
organizzativo, così come descritto nell’All.A), nel quale rileva l'Area Amministrativa, nonché le relative 
funzioni così come descritte nell'All. B);

Ritenuto di dover procedere al conferimento di incarichi dirigenziali  in modo coerente con il  nuovo 
schema organizzativo; 
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Verificate le esperienze e le capacità professionali possedute dalla dott.ssa Rossella Bonciolini, e ritenu-
to che le stesse siano da ritenersi ampiamente adeguate ai fini del conferimento del suddetto incarico;

Dato atto  che con decreto del Presidente n. 48 del 31.12.2015  la dott.ssa Rossella Bonciolini è stata 
incaricata della direzione dell'Area Amministrativa e Servizi  fino alla fine del mandato amministrativo;

Dato atto, altresì, come l’incarico possa comunque essere revocato al mutamento delle condizioni che lo 
hanno reso necessario, oltre che alla luce delle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigen-
ti in materia;

DECRETA

in coerenza con l'Atto del Presidente n. 48 del 24.05.2016 avente ad oggetto “Provincia di Prato quale  
Ente  territoriale  di  Area  Vasta.  Approvazione  della  struttura  organizzativa  con  decorrenza  dal  
01.07.2016”

1. di  incaricare la dott.ssa Rossella Bonciolini, in possesso della qualifica di dirigente, a far data dal 
01.07.2016 e fino alla fine del mandato amministrativo, della direzione dell’Area Amministrativa.

DISPONE 

1. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente interessato;

2. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge;

3. di fornire informazione del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al Nucleo di Valutazione, al 
Collegio dei Revisori, alle OO.SS. E alle R.S.U.

F.to Il Presidente
Matteo Biffoni
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