
 
 
 

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 11 del 29-12-2020
  
 
Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE - AD INTERIM - SULLE FUNZIONI VIABILITA' E

STRADE NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE AMBIENTE E PATRIMONIO AL
SEGRETARIO GENERALE

 
 
1. PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – 2. MOTIVAZIONE
 
Le funzioni dirigenziali del Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, cessato dal servizio per
pensionamento, sono state conferite ad interim a dirigenti della struttura organizzativa della Provincia di
Monza e della Brianza con propri decreti, in conformità all’organigramma approvato e vigente con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.6.2020.
Considerate le nuove risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture per progetti legati alla viabilità che
versano sul bilancio provinciale per l’attivazione e la realizzazione di progetti ed opere che determinano un
carico di lavoro ed una puntuale tempistica per la realizzazione e rendicontazione dei finanziamenti assegnati,
al fine di ottemperare nei termini ed effetti prescritti dalla normativa e per il regolare svolgimento delle
attività della Provincia, si rende necessario procedere al conferimento della funzione “Viabilità e
Strade” del Settore Ambiente e Patrimonio,  attualmente conferite ad interim al Direttore del Settore
Territorio – al Segretario generale -nei termini di cui al dispositivo.

Considerato, altresì, di ricalibrare i carichi di lavoro al Direttore del Settore Territorio al fine di portare
avanti, entro il primo trimestre 2021 e comunque fino all’intervento di atti organizzativi che
comporteranno il conferimento dell’incarico dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio, le
procedure inerenti all’aggiornamento al Piano Triennale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ed i
correlati procedimenti.

3. RICHIAMI NORMATIVI
 
Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 in combinato disposto con gli artt. 50, comma 10, 89, comma 6
e 109, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Artt. 4, 5 comma 2, 19 commi 1 e 1/ter, 17, 19, 21 commi 1 e 1/bis, 53 e 70, comma 3 del D.lgs. 30.3.2001 n.
165 e s.m.i.;
Art. 5, comma 11, lettera a) del D.L. 6.7.2012 n. 95, come convertito dalla Legge 7.8.2012 n. 135;
Art. 20 del D. Lgs 8.4.2013, n. 39;
Art. 13 del CCNL 23.12.1999 ed integrato dall’art. 10 del CCNL 22.2.2006 Area Dirigenza;
CCI normativo 2019-2020 e sull’utilizzazione delle risorse decentrate area dirigenza anno 2019 del
30.12.2019;
Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018;
Artt. 33, 35 e 37 del vigente Statuto Provinciale;
Artt. 3, 9 e 10 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Monza e della
Brianza;
 
4. PRECEDENTI
 
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 144 del 18.12.2020 ad oggetto “SCHEMA DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP 2021-2023). ADOZIONE.”;
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Decreto Deliberativo Presidenziale n. 17 del 18.02.2020 ad oggetto “Aggiornamento del sistema di
misurazione e valutazione (SMIVAP). Approvazione”;
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 18.02.2020 ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2020. Approvazione.” come aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 64 del 11.06.2020 ad
oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020. Variazione”;
Decreto Deliberativo Presidenziale n. 71 del 25.6.2020 ad oggetto “Aggiornamento funzionigramma e
ripesatura delle posizioni dirigenziali. Approvazione.”;
Decreto di nomina n. 7 del 29.9.2020 ad oggetto “Incarico di Direzione – ad interim – sulle funzioni
Ambiente – Sicurezza sul Lavoro – Viabilità e strade nell’ambito della Direzione Ambiente e Patrimonio,
all’arch. Infosini.”;
la dichiarazione relativa all’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (art. 20 D.lgs. 8.4.2013, n. 39),
sottoscritta dal direttore incaricato e pubblicata agli atti;
 
 
 

DECRETA
 

1.       di conferire l’incarico di direzione ad interim sulla funzione: - Strade e Viabilità nell’ambito
della Direzione Ambiente e Patrimonio al Segretario Generale dott. Sandro De Martino, in possesso
dei requisiti professionali necessari a ricoprire l’incarico, dalla data del 1° gennaio 2021 fino al
31.03.2021 e comunque fino all’intervento di atti organizzativi che comporteranno il conferimento
dell’incarico dirigenziale del Settore Ambiente e Patrimonio, con l’avvertenza che esso comporta:

a.       l’assunzione del ruolo e dei compiti del datore di lavoro secondo le indicazioni dell’art. 5,
comma 2 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165 e 89, comma 6 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
b.       la titolarità della gestione dei poteri di autorizzazione all’accesso degli atti di pertinenza
del plesso cui il presente incarico è riferito, secondo le indicazioni desumibili dalla legge
7.8.1990 n. 241;
c.        la funzione di responsabile del trattamento dei dati ai sensi del GDPR UE 679/2016 e
della normativa nazionale di cui al D.lgs. n. 101/2018;
 

2. di stabilire che con la medesima decorrenza s’intende modificato il Decreto di nomina n. 7 del 29.9.2020 ad
oggetto “Incarico di Direzione – ad interim – sulle funzioni Ambiente – Sicurezza sul Lavoro – Viabilità e
strade nell’ambito della Direzione Ambiente e Patrimonio, all’arch. Infosini.”, che rimane confermato nelle
funzioni assegnate ad esclusione della funzione Viabilità e strade;
 
3. di dare atto, fermo restando il ruolo e le competenze di legge del Segretario Generale, che l’attuazione delle
funzioni inerenti “Strade e Viabilità”, aventi ricaduta sugli atti di pianificazione e programmazione saranno
condivisi con il Direttore del Settore Territorio;
 
4. di comunicare quanto sopra al Direttore attualmente gestore delle funzioni ad interim del Settore Ambiente
e Patrimonio di cui al decreto sopra citato.
 

Il PRESIDENTE
LUCA SANTAMBROGIO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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