OGGETTO:

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI. AGGIORNAMENTO ART. 3. APPROVAZIONE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE
N° 74 DEL 29-06-2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 16:40, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI DI AREA VASTA,
ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:
- l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014 n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- gli artt. 19, 20, 48 comma 3 e 89 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
- gli artt. 2, comma 1, 5 commi 1 e 2, 6 comma 1 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- l’art. 1, commi da 51 a 100 della Legge 7.4.2014 n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- l’art. 1, commi da 418 a 430 della Legge 23.12.2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30.12.2016, n. 244 (cosiddetto “Mille proroghe”),
convertito nella Legge 27.2.2017, n. 19, che proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale in data 30 marzo è stato differito al 30 giugno
2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 delle Città metropolitane e
delle Province;
- l’art. 33 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 62 del 31.3.2010, esecutiva e aggiornato con proprie deliberazioni n. 75 del
22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23
luglio 2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 61 del
8.6.2017;
- il decreto n. 16 del 28.6.2017 ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di direttore del settore
risorse e servizi di area vasta alla dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè”
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 17.12.2009 n. 29, esecutiva, ad oggetto “
Approvazione dei criteri generali per la successiva adozione del regolamento per la disciplina degli
Uffici e Servizi e per l’adozione di provvedimenti organizzativi (art. 42, comma 2 lett.a) del D.Lgs
18.8.2000 n. 267)”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale del 22.3.2016 n. 4, esecutiva, ad oggetto “Convenzione
per la costituzione dell’ufficio unico di Avvocatura Unica”;
- i seguenti documenti che compongono il “sistema della performance”:
o il “Sistema di performance management” come aggiornato con DDP 62 del 8.6.2017;
o il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” come aggiornato con DDP 63 del
29.7.2016;
o il “Sistema premiale” come aggiornato con DDP 54 del 11.5.2017;
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- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 29.12.2016, esecutiva, ad oggetto “
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016. Approvazione”. (i.e.);
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 29.12.2016, esecutiva, ad oggetto “
Approvazione del Bilancio di Previsione 2016, redatto per la sola annualità 2016, comprensivo di
riequilibrio e assestamento generale” (i.e.);
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.115 del 29.12.2016 “Piano esecutivo di gestione 2016.
Assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità. Variazione di obiettivi e indicatori
di performance organizzativa conseguenti all’aggiornamento della macrostruttura. Approvazione.”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.12 del 30.1.2017 “Indirizzi gestionali da attuarsi nelle
more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 50 del 11.5.2017 ad oggetto “Macrostruttura e
funzionigramma. Area delle posizioni organizzative. Aggiornamenti. Approvazione.”;
Premesso che permane per l’ente il divieto di assunzione di cui all’art. 1, comma 421 della Legge
23.12.2014 n. 190;
Considerato che:
- in relazione a quanto sopra l’ente potrebbe trovarsi impossibilitato ad individuare la figura
del Direttore Generale;
- tale figura è ritenuta fondamentale per la Provincia, che seppur ridimensionata nelle risorse
disponibili continua a svolgere un ruolo fondamentale del governo locale ed in particolare nel
governo di area vasta e necessita pertanto di una figura di coordinamento a supporto degli
organi politici e in collaborazione con il Segretario Generale;
- occorre aggiornare il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e servizi prevedendo la
figura del direttore “Coordinatore” che svolge funzioni di coordinamento nel presidiare progetti
e attività a carattere intersettoriale per l’ente, curando e monitorando la pianificazione strategica
e lo stato di avanzamento dei servizi in attuazione operativa alle linee politiche espresse ;
Ritenuto, in relazione a quanto premesso, di apportare le integrazioni aggiuntive all’art. 3, comma 6
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, come evidenziati nell’allegato A) parte
integrante del presente provvedimento;
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi entrambi dal Direttore del Settore Risorse e
servizi di area vasta;
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
DELIBERA
1) in relazione a quanto premesso, di apportare le integrazioni aggiuntive all’art. 3, comma 6 del
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, come evidenziati nell’allegato A) parte integrante
del presente provvedimento.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
AD
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Decreto Deliberativo n. 74 del 29-06-2017
Letto, confermato e sottoscritto.
IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO INVERNIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

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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OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
AGGIORNAMENTO ART. 3. APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:

IL DIRETTORE DI SETTORE:

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 29-06-2017
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
AGGIORNAMENTO ART. 3. APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO
CONTROLLI INTERNI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali Note:

IL DIRETTORE

DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
Addì, 29-06-2017
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
AGGIORNAMENTO ART. 3. APPROVAZIONE.
PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,
COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

[X] Favorevole
[] Non Favorevole
Eventuali note:
Addì, 29-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 74/2017 del 29-06-2017
avente ad Oggetto: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
AGGIORNAMENTO ART. 3. APPROVAZIONE.
pubblicata dal 30-06-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato A)
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI
MONZA E DELLA BRIANZA
ART. 3 – Struttura organizzativa
Integrazione aggiuntiva al comma 6 come segue:

6. Il Presidente può conferire ad un direttore di Settore funzioni di coordinamento e di
indirizzo unitario per il raggiungimento di obiettivi prioritari per la Provincia nei
servizi di rete al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità di azione.
Il Direttore del Settore, con funzioni di “Coordinatore” presidia progetti ed attività a
carattere intersettoriale per l’Ente, curando e monitorando la pianificazione strategica
e lo stato di avanzamento dei servizi, in attuazione operativa alle linee politiche
espresse.
Le funzioni di coordinamento in tale ambito di attività a carattere trasversale saranno
svolte nel rispetto delle disposizioni disciplinate dall’art. 97, comma 4 del D.Lgs
18.8.2000, n. 267.

