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OGGETTO: proroga incarichi dirigenziali

LA PRESIDENTE
VISTO il proprio Decreto “Motu proprio” n. 139 del 24.12.2019, con il quale è stato disposto, tra le
altre cose, di procedere alla conferma degli incarichi dirigenziali, stabiliti – da ultimo – con il
proprio precedente Decreto n. 221 del 21.12.2018 e, più precisamente:
Titolarità del Settore Tecnico, al Dirigente a Tempo Indeterminato, Ing. Claudio Tiezzi;
Titolarità del Settore Finanziario e del Settore Istruzione - Pari Opportunità,alla Dirigente a Tempo
Determinato, Dott.ssa Roberta Gallorini;
Titolarità del Settore Legale, Affari Generali, Assistenza Enti Locali, e dell’incarico di Vice
Segretario Generale dell’Ente, al Dirigente a tempo Indeterminato, Dott. Patrizio Lucci;
VISTO altresì che, sempre con il proprio Decreto n. 139/2019, è stato disposta la proroga di tutte
le PP.OO., fino al 31.3.2020, cioè per il tempo corrispondente alla proroga del dirigente di
riferimento, tranne quelle incardinate alle dirette dipendenze funzionali della Presidenza della
Provincia;
VISTO il proprio Decreto “Motu proprio” n. 141/2019;
VISTO il proprio Decreto “Motu proprio” n. 142 del 31.12.2019, con il quale è stato disposto di
modificare parzialmente il proprio precedente Decreto “Motu proprio” n. 139 del 24.12.2019,
stabilendo di incardinare il Servizio Affari del Personale con i relativi Uffici – anziché all'interno del
Settore Legale, Affari Generali, Assistenza Enti Locali - all'interno del Settore Finanziario/Settore
istruzione-Pari Opportunità, a far data dal 1.1.2020, nonché di far transitare la competenza
dirigenziale all'assegnazione delle Posizioni Organizzative di cui ai 3 Servizi posti alle dirette
dipendenze funzionali della Presidenza della Provincia - e che, appunto, vengono assegnate su
“specifica indicazione della Presidenza” - dal Dirigente del Settore Legale, Affari Generali,
Assistenza Enti Locali, al Dirigente del Settore Finanziario/Settore istruzione-Pari Opportunità,
sempre a far data dal 1.1.2020;
VISTO il proprio Decreto n. 3 del 15.1.20120, recante “Modifiche al Decreto n. 61 del 2.5.2019 e
approvazione nuova Struttura”;
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta al diffondersi in Italia ed in
Toscana della malattia infettiva diffusiva COVID – 19 più genericamente conosciuta come
“Coronavirus”;
PRESO ATTO della seguente normativa:
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che dichiara lo stato di emergenza
fino al 31 luglio 2020;
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D.L . 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5.3.2020, n. 13;
D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
D.L. 8 marzo 2020, n. 11;
D.L. 9 marzo 2020, n. 14;
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.”
D.P.C.M. 1° marzo, 4 marzo, otto marzo, 9 marzo e 11 marzo 2020;
Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione “Prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2016 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del dl n. 6/20”;
Circolare n. 1 del 4 marzo 2020 del Ministro della Pubblica amministrazione “Misure incentivanti
per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;
Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo e n. 9 dell’otto marzo 2020;
Direttiva n. 2/2020 2Inidcazione in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sostituisce integralmente la precedente direttiva
1/2020;
RITENUTO necessario, per quanto suesposto e vista la situazione di straordinaria emergenza, di
procedere alla proroga di tutti gli attuali incarichi dirigenziali, fino al termine dell’emergenza salvo nuove e diverse disposizioni - e, più precisamente:
Titolarità del Settore Tecnico, al Dirigente a Tempo Indeterminato, Ing. Claudio Tiezzi;
Titolarità del Settore Finanziario e del Settore Istruzione - Pari Opportunità,alla Dirigente a Tempo
Determinato, Dott.ssa Roberta Gallorini;
Titolarità del Settore Legale, Affari Generali, Assistenza Enti Locali, e dell’incarico di Vice
Segretario Generale dell’Ente, al Dirigente a tempo Indeterminato, Dott. Patrizio Lucci;
RITENUTO, altresì, di dare indicazioni ai Dirigenti in merito alla proroga di tutte le PP.OO.
(tranne quelle alle dirette dipendenze funzionali della Presidenza, che hanno seguito un percorso
autonomo) parimenti fino al termine dell’emergenza , salvo nuove e diverse disposizioni;

DECRETA
1) DI PROROGARE, per i motivi specificati in premessa e qui richiamati integralmente, tutti gli
attuali incarichi dirigenziali, fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 - salvo
nuove e diverse disposizioni - e, più precisamente i seguenti incarichi:
Titolarità del Settore Tecnico, al Dirigente a Tempo Indeterminato, Ing. Claudio Tiezzi;
Titolarità del Settore Finanziario e del Settore Istruzione - Pari Opportunità,alla Dirigente a Tempo
Determinato, Dott.ssa Roberta Gallorini;
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Titolarità del Settore Legale, Affari Generali, Assistenza Enti Locali, e dell’incarico di Vice
Segretario Generale dell’Ente, al Dirigente a tempo Indeterminato, Dott. Patrizio Lucci; ;

2) DI DARE indicazioni, altresì, ai Dirigenti in merito alla proroga di tutte le PP.OO. (tranne quelle
alle dirette dipendenze funzionali della Presidenza, che hanno seguito un percorso autonomo)
parimenti fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, salvo nuove e diverse
disposizioni;
3) DI CONFERMARE integralmente tutte le altre disposizioni contenute nei propri Decreti nn.
61/2019, 139/2019, 140/2019, 141/2019, 142/2019 e 3/2020.

La Presidente
Silvia Chiassai Martini
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