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Decreto del Presidente n. 39 del 24/09/2010
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE DEL
SERVIZIO POLITICHE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE
E DI PIANO AL DOTT. BOSCO FRANCESCO.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
l’articolo 67 dello Statuto stabilisce che l'attribuzione della responsabilità di
direzione delle strutture spetta al Presidente della Provincia, che la conferisce
secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel
programma amministrativo e che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla
precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;
l’articolo 68 dello Statuto prevede che la copertura dei posti di direzione di
struttura organizzativa, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può
avvenire mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un
soggetto in possesso di elevata esperienza e qualificazione professionale, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire;
la responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a
tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata e che i Dirigenti possono
essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dalla legge;
l’articolo 15 del vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” prevede che i dirigenti, sono ordinati in un’unica qualifica e in un unico
profilo professionale, sono preposti alla direzione delle strutture di massima
dimensione dell’Ente, di Servizi e di Unità operative autonome, ausiliarie e di
progetto, e che agli stessi possono essere conferite funzioni di coordinamento di
Area, di programma o di progetto, nonché particolari incarichi di studio, ricerca,
consulenza e progettazione;
Verificato che, ai sensi dell’articolo 109 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. e
dell’articolo 20 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
l’assegnazione degli incarichi dirigenziali segue il principio della temporaneità e
della revocabilità degli stessi e che gli stessi possono essere conferiti seguendo un
eventuale criterio di rotazione, anche a prescindere dalla precedente assegnazione di
funzioni dirigenziali a seguito di concorsi;

Considerato che l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi, consente di coprire posti di responsabile di unità organizzativa di qualifica
dirigenziale mediante costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato anche
a personale già dipendente dell’ente nell’osservanza dei requisiti richiesti dal vigente
ordinamento per l’accesso alla qualifica dirigenziale;
Visto il Decreto n. 29 del 17/09/2010 ad oggetto “Definizione della macrostruttura
dell’Ente” con cui sono stati approvati i nuovi assetti organizzativi dell’Ente;
Dato atto che con il suddetto provvedimento è stato istituito, a decorrere dal 1°
ottobre 2010, il SERVIZIO POLITICHE DI COORDINAMENTO TERRITORIALE E
DI PIANO, quale struttura appositamente dedicata:
- alle attività di raccordo, concertazione e cooperazione, nonché di
coordinamento e semplificazione amministrativa a supporto, valorizzazione
ed integrazione delle politiche territoriali di coordinamento e di
pianificazione;
- alla definizione degli accordi di programma, e ad altre intese sul territorio e
con gli enti;
- alla governance e gestione complessa degli aspetti giuridico-amministrativi
correlati a tali attività;
con la precisazione che tale struttura deve connotarsi per le specifiche competenze
giuridico-amministrative e relazionali utili e necessarie a garantire una piena ed
ottimale integrazione dei Comuni del territorio, inclusi quelli di recente annessione,
che presentano l’esigenza di omogeneizzare le prassi all’interno del quadro
normativo e regolamentare, nonché gli strumenti con quelli in uso presso la
Provincia di Rimini e la Regione Emilia Romagna;
Rilevato che nel citato provvedimento si rinviava a successivi e separati atti la
individuazione e la nomina dei soggetti a cui conferire gli incarichi di dirigente
responsabile di ciascun servizio e di ciascuna unità organizzativa;
Tenuto conto in merito:
 della formazione culturale e universitaria del Dott. Bosco Francesco, in
possesso di laurea in giurisprudenza, reputata complessivamente adeguata
alle funzioni della struttura oggetto di incarico in considerazione del
contenuto prevalentemente giuridico-amministrativo del percorso di studi,
di formazione, di aggiornamento e di approfondimento professionale svolto
dall’interessato, anche presso la SPAL (Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione) e la SPISA di Bologna su argomenti strettamente pertinenti
con le attività del Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di Piano ;
 delle attitudini del Dott. Bosco Francesco dimostrate in precedenti esperienze
ad assolvere le responsabilità connesse alle funzioni da attribuire e ai relativi
contenuti,
 della competenza professionale, adeguatamente documentata nel curriculumvitae depositato agli atti dell’Ufficio Organizzazione e Gestione Giuridica del

Personale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del Presidente;
 delle capacità manageriali, relazionali e di facilitazione dimostrate nelle
esperienze maturate presso la Provincia di Rimini, anche nell’ambito delle
tematiche afferenti la sfera di competenza della struttura oggetto di incarico,
con particolare riferimento all’ambito degli strumenti di programmazione
negoziata, conferenze di servizio, accordi di programma e connessi
adempimenti e procedure ;
 dei positivi risultati ottenuti e dimostrati in sede di valutazione delle
prestazioni rese dall’interessato nelle precedenti esperienze maturate presso
l’Amministrazione Provinciale di Rimini in qualità di “Funzionario
giuridico-amministrativo” cat. D nell’ambito tematico degli affari generali,
istituzionali, nel supporto giuridico-amministrativo ai servizi dell’ente e nel
supporto alla presidenza;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei temi e delle funzioni di competenza della
struttura in parola, affidare la responsabilità del servizio in oggetto mediante il
conferimento dell’incarico dirigenziale al Dott. Bosco Francesco, già dipendente
dell’Ente in qualità di Funzionario Giuridico-Amministrativo”, cat. D, a tempo
pieno e indeterminato;
Dato atto che la predetta nomina comporta l’espletamento delle funzioni e delle
attività di direzione del SERVIZIO POLITICHE DI COORDINAMENTO
TERRITORIALE E DI PIANO e l’assunzione delle connesse responsabilità
dirigenziali;
Precisato, inoltre, che:
 gli obiettivi specifici della suddetta posizione dirigenziale verranno definiti più in
dettaglio dalla Giunta nell’ambito del PEG e declinati in obiettivi operativi dal
Coordinatore di Area nell’ambito del POA;
 che l’attività gestionale per la realizzazione dei suddetti obiettivi verrà svolta di
concerto e in modo sinergico con gli altri servizi dell’Ente di volta in volta
interessati;
Ritenuto, ai sensi dell’articolo 20 comma 3 del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuare il Dirigente del Servizio
Situa e Piano Strategico e dell’unità Organizzativa Statistica, Arch. Fabio Tomasetti,
quale dirigente incaricato di sostituire il responsabile del Servizio Politiche di
Coordinamento Territoriale e di Piano in caso di assenza o impedimento temporanei,
con la precisazione che in caso di assenza simultanea del dirigente titolare
dell’incarico e del dirigente sostituto, le funzioni sono esercitate dal Segretario
Generale dell’Ente, Dott. Carmelo Cilia;
Informata la Giunta Provinciale nella seduta del 16/09/2010 ai sensi del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Preso atto del parere espresso dal Comitato di Coordinamento in merito
all’assegnazione del predetto incarico dirigenziale, ai sensi del combinato disposto
dall’articolo 15 comma 4 e dall’art. 9, comma 3 lett. f) del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente richiamate, il DOTT. BOSCO FRANCESCO, quale figura idonea a
rivestire il ruolo di Dirigente del SERVIZIO POLITICHE DI COORDINAMENTO
TERRITORIALE E DI PIANO, in quanto in possesso di particolare e comprovata
qualificazione professionale, dei requisiti professionali e di studio e delle attitudini
richieste per il suddetto ruolo;

1.

di stabilire che il suddetto incarico decorre dal 01/10/2010 e fino al termine del
presente mandato amministrativo ovvero fino al 30/06/2014;

2.

di individuare il Dirigente del Servizio Situa e Piano Strategico e dell’unità
Organizzativa Statistica, Arch. Fabio Tomasetti, quale dirigente incaricato di
sostituire il responsabile del Servizio Politiche di Coordinamento Territoriale e di
Piano in caso di assenza o impedimento temporanei, con la precisazione che in caso
di assenza simultanea del dirigente titolare dell’incarico e del dirigente sostituto, le
funzioni sono esercitate dal Segretario Generale dell’Ente, Dott. Carmelo Cilia;

3.



di demandare all’Ufficio Organizzazione e Gestione Giuridica del Personale
ogni adempimento connesso e conseguente al presente provvedimento.

Rimini, 24/09/2010

Il Presidente
Stefano Vitali

