COPIA di DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CHIETI

N. DP-215 del 25/10/2016

OGGETTO: RINNOVO INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA REVISIONE DELLA
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA

Il giorno alle ore negli Uffici della Provincia di Chieti, Corso Marrucino n. 97, il
Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO, con l’assistenza del Segretario
Generale Dott. Angelo RADOCCIA, ha assunto il seguente decreto:

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio provinciale n.46, del 9.8.2016,
esecutiva, con la quale è stata fra l’altro disposta la revisione della struttura
organizzativa dell’ente, prevedendone l’articolazione nelle seguenti aree
dirigenziali:
-

-

-

SEGRETERIA GENERALE, comprendente i servizi “Controlli interni –
Trasparenza –Anticorruzione” e “Affari generali”;
SETTORE 1, comprendente i servizi “Politiche del personale”, “Gestione
economica e previdenziale del personale”, “Programmazione economica
e finanziaria”, “Gestione entrate”, “Economato” e “Patrimonio e
valorizzazione immobiliare”;
SETTORE 2, comprendente i servizi “Ufficio unico appalti”,
“Progettazione e costruzione strade”, “Manutenzione stradale”, “Edilizia
scolastica e provinciale-Organizzazione scolastica area Chieti”, “Edilizia
scolastica e provinciale-Organizzazione scolastica area Lanciano-Vasto”,
“Impianti tecnologici”, “Ambiente-contenzioso”, “Ambiente-servizi
tecnici”, “Concessioni e trasporti”, “Urbanistica e pianificazione
territoriale”;
SETTORE FUNZIONI NON FONDAMENTALI, comprendente i servizi
“Polizia provinciale”, “Sociale; Cultura; Turismo; Politiche giovanili;
Biblioteca e Museo - caccia e pesca”, “Mercato del lavoro”, “C.P.I. Chieti”,
“C.P.I. Lanciano”, “C.P.I. Ortona”, “C.P.I. Vasto”

RITENUTO dover provvedere alla conseguente riassegnazione degli incarichi
dirigenziali in atto come segue:
Conferimento incarico “Segreteria generale” al segretario generale
dott. Angelo Radoccia;
Conferimento incarico Settore 1 e Settore “Funzioni non fondamentali”
al dirigente ing. Giancarlo Moca;
Conferimento incarico dirigenziale Settore 2 al dirigente ing. Carlo
Cristini;
CONSIDERATO che in data 5 settembre 2016, tra la Provincia di Chieti e la
Regione Abruzzo sono stati stipulati gli Accordi previsti e disciplinati
dall’art. 8 della L.R. n. 32/2015, con i quali la Regione, ai sensi della legge
n. 56/2014 e della predetta L.R. n. 32, ha stabilito di riassumere le funzioni
in materia di “Polizia provinciale”, “Sociale; Cultura; Turismo; Politiche
giovanili; Biblioteca e Museo - caccia e pesca”;
CHE con deliberazione adottata in data 20 ottobre 2016, in corso di
pubblicazione, la Giunta regionale d’Abruzzo ha provveduto a recepire detti
accordi;
VISTI
- la legge n.56/2014;
- il D. Lgs. n.267/2000;
- la legge 160/2014;
- lo Statuto della Provincia;
- il vigente Regolamento di Organizzazione della Provincia di Chieti;

DECRETA
1-

-

Di conferire come di seguito elencato, con decorrenza dal 1° novembre
2016 e sino al 31 dicembre 2016, gli incarichi dirigenziali relativi ai
settori risultanti dalla revisione della struttura organizzativa della
Provincia conseguente alla deliberazione del Consiglio provinciale n.
46/2016:
Al segretario generale, dott. Angelo Radoccia, l’incarico di dirigenza
dell’area “Segreteria Generale”;
Al dirigente ing. Giancarlo Moca, l’incarico di dirigenza del settore 1 e del
settore “Funzioni non fondamentali”;
Al dirigente ing. Carlo Cristini, l’incarico di dirigenza del settore 2;

2- Disporre che l’ing. Moca, nella sua qualità di responsabile del settore
“Funzioni non fondamentali”, provveda all’esercizio delle funzioni
dirigenziali relative alle materie attribuite al settore medesimo sino al
definitivo trasferimento delle competenze alla Regione Abruzzo e, a
seguito del predetto trasferimento, alla gestione dei procedimenti che
restano di competenza di questa Provincia;
3- di notificare il presente decreto al segretario generale e ai dirigenti e di
trasmetterne copia ai revisori dei conti e ai consiglieri provinciali.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia del presente decreto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa provincia
dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data _______________ essendo stato dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)
Il presente decreto è divenuto esecutivo in data ________________ essendo trascorsi 10 giorni dal
termine della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

