PROVINCIA DI PRATO
Il Presidente
Via Ricasoli 25, 59100 Prato

Decreto del Presidente N. 28 del 15.11.2018
OGGETTO: Conferimento di incarico di direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità
Organizzative di Staff alla dott.ssa Rossella Bonciolini.

IL PRESIDENTE
Visto il Verbale n. 5 del 31.10.2018 relativo alle operazioni dell'Ufficio elettorale provinciale per
l'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia che, alle ore 20.50 del 31.10.2018,
proclama eletto alla carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto Francesco Puggelli;
Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in
particolare l'art. 50 co. 10 in base al quale il Presidente della Provincia attribuisce e definisce gli
incarichi dirigenziali, l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, nonché
l'art. 109 relativo alle modalità di conferimento dell'incarico;
Richiamato il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” ed in particolare l'art. 19 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali
che costituisce disciplina di principio per gli Enti Locali;
Richiamata la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato altresì l'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Area della dirigenza del
Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 23.12.1999 relativo all'affidamento e alla revoca degli
incarichi dirigenziali;
Visto il vigente Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del
25.05.2015, ed in particolare l'art. 35 del Titolo V che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti
e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali;
Richiamato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Prato,
approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 54 del 03.03.2008 e ss.mm. e ii., in ultimo
modificato ed integrato con Atto del Presidente n. 105 del 21.12.2016, ed in particolare l’art. 9 in
materia di incarichi di direzione il quale prevede, tra l'altro, che “Gli incarichi di direzione cessano
con la cessazione del Presidente, ma i soggetti incaricati continuano a svolgere le loro funzioni
fino alla sostituzione”;
Visto l'Atto del Presidente della Provincia n. 48 del 24.05.2016 avente ad oggetto “Provincia di
Prato quale Ente territoriale di Area Vasta. Approvazione della struttura organizzativa con
decorrenza dal 01.07.2016” che, in piena conformità alle disposizioni della riforma e agli indirizzi
dell'organo consiliare approva, con valenza a decorrere dal giorno 01 luglio 2016, lo schema
organizzativo, così come descritto nell’All.A) allo stesso atto, tuttora vigente;
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Richiamati i decreti del Presidente della Provincia:
− n. 23 del 20.06.2016 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito
l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa a far data dal 01.07.2016 e fino alla fine del
mandato amministrativo;
− n. 25 del 20.06.2016 mediante il quale alla dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito
l'incarico di direzione delle Unità Organizzative di Staff a far data dal 01.07.2016 e fino alla
fine del mandato amministrativo;
− n. 26 del 20.06.2016 mediante il quale la dott.ssa Rossella Bonciolini è incaricata, a far data
dal 01.07.2016 della responsabilità dirigenziale sui procedimenti in corso relativi alle
funzioni trasferite alla Regione Toscana poi prorogato mediante decreto n. 43/2016 ed in
ultimo mediante decreto n. 18/2017 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
Considerato che:
− a seguito del trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione Toscana, persiste la
necessità di garantire la conclusione di alcune istruttorie mediante l'adozione di atti che
ricadono sotto la responsabilità amministrativa del personale dirigenziale provinciale;
− restano nella titolarità delle Province i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi
alle competenze in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro transitati
all'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) di cui alla L.R. 28/2018 e alla
deliberazione della Giunta regionale n. 605/2018;
Verificate le attitudini, le capacità professionali e le esperienze possedute dalla dott.ssa Rossella
Bonciolini come ampiamente adeguate i fini del conferimento dell'incarico in parola, anche in
considerazione dei risultati finora conseguiti;
Ritenuto necessario, con l'avvio del nuovo mandato amministrativo, in ragione della natura dei
programmi e degli obiettivi da realizzare, attribuire alla dott.ssa Rossella Bonciolini, l'incarico di
direzione dell'Area Amministrativa e delle Unità Organizzative di Staff, dalla data di sottoscrizione
del presente decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente, salvo intervenuti mutamenti
organizzativi alla macrostruttura dell'Ente;
Ritenuto inoltre necessario, con l'avvio del nuovo mandato amministrativo, attribuire alla dott.ssa
Rossella Bonciolini, l'incarico dirigenziale per le responsabilità dei procedimenti da concludere
relativi alle funzioni trasferite alla Regione Toscana e quelli relativi alle competenze in materia di
servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro transitati all'Agenzia regionale toscana per
l'impiego (ARTI), dalla data di sottoscrizione del presente decreto fino alla scadenza del mandato
del Presidente, salvo il venir meno delle condizioni che lo hanno reso necessario;
Dato atto che l'incarico può comunque essere revocato alla luce delle disposizioni normative,
regolamentari e contrattali vigenti in materia;
Sentito il parere del Segretario Generale;
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DECRETA
1. di incaricare, per le motivazioni indicate in premessa, la dott.ssa Rossella Bonciolini, in

possesso della qualifica di dirigente, della direzione dell’Area Amministrativa e delle Unità
Organizzative di Staff dalla data di sottoscrizione del presente decreto fino alla scadenza del
mandato del Presidente, salvo intervenuti mutamenti organizzativi alla macrostruttura
dell'Ente;
2. di conferire, per le motivazioni indicate in premessa, alla dott.ssa Rossella Bonciolini

l'incarico dirigenziale per le responsabilità dei procedimenti da concludere relativi alle
funzioni trasferite alla Regione Toscana e quelli relativi alle competenze in materia di
servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro transitati all'Agenzia regionale toscana per
l'impiego (ARTI), dalla data di sottoscrizione del presente decreto fino alla scadenza del
mandato del Presidente, salvo il venir meno delle condizioni che lo hanno reso necessario;
DISPONE
1. che la dirigente, nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico in oggetto, si attenga

alle specifiche disposizioni normative, contrattuali e regolamentari che disciplinano il
rapporto di lavoro della dirigenza;
2. che, in riferimento agli incarichi in oggetto, siano acquisite le specifiche dichiarazioni di cui

al D.Lgs. n. 39/2013;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al dirigente interessato;
4. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge.

Il Presidente
f.to Francesco Puggelli

3

