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Raccolta n.6 
Siena,01/04/2022

OGGETTO :
SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO SCROCCO. ASSEGNAZIONE 
DIRIGENZA AD INTERIM DEL SETTORE PIANIFICAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE STRATEGICA.

IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”;

VISTA la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 16.12.2021 con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi 2022/2024;

VISTO il Decreto Deliberativo del Presidente n. 10 del 08.02.2022 con il quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022;

RICHIAMATO il proprio Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della 
macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 
7.10.2021 e con Decreto Deliberativo del Presidente n. 23 del 7.03.2022; che prevede 
un’articolazione in cinque Settori:

 Settore Pianificazione e Organizzazione Strategica;
 Settore Area Vasta;
 Settore Finanziario;
 Settore Viabilità, Opere Pubbliche, Espropri ed Edilizia;
 Settore Trasporti e Pianificazione Territoriale S.I.T.;

RICORDATO come alla data odierna l’assetto dirigenziale dell’Ente è così determinato a seguito 
dei soprarichiamati atti:

 Settore Area Vasta: dirigente dott. Marco Ceccanti;
 Settore Finanziario: dirigente dott. Luciano Benedetti;
 Settore Trasporti e Pianificazione Territoriale S.I.T.: dirigente, ad interim, arch. Massimo 

Betti;
 Settore Viabilità, OO.PP., Espropri ed Edilizia: dirigente arch. Massimo Betti;

RILEVATO come l’incarico di direzione del Settore Pianificazione ed Organizzazione Strategica sia 
stato affidato, ad interim, alla dott.ssa Diodorina Valerino, Segretario Generale fino al 31.03.2022, 
termine oltre il quale la suddetta dirigenza è risultata vacante;
VALUTATA pertanto la necessità di individuare, a partire dal 01.04.2022, una nuova figura cui 
affidare la titolarità del citato Settore;
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VISTO, in proposito, il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” art. 19 “Incarichi di funzioni dirigenziali”:
comma 1 “Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in 
relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura 
interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati 
conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle 
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione 
eventualmente maturate (omissis)”;
VISTO lo Statuto dell’Ente, art. 17 “Attribuzioni del Presidente della Provincia” comma 2 lett. g): 
“nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali 
(omissis), secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento 
provinciale di organizzazione”; 
art. 30 “Dirigenti” comma 5:
“Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi definisce gli ulteriori criteri per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali”.
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, art. 64 “Conferimento 
degli incarichi di responsabilità dirigenziale”:
comma 2 “Il Presidente affida gli incarichi di direzione (omissis) scegliendo tra i Dirigenti in servizio 
sulla base della natura e delle caratteristiche delle funzioni da espletare, dei programmi da 
realizzare, della formazione culturale, dell’attitudine e delle capacità professionali del singolo 
dirigente valutate anche in relazione ai risultati precedentemente ottenuti”;
VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 17.03.2022 avente ad oggetto la “Nomina del Segretario 
della Provincia di Siena in convenzione con il Comune di Radicondoli dott. Domenico Scrocco” che 
stabilisce nel 1° aprile 2022 il termine per la presa del servizio da parte dell’interessato;
PRESO ATTO che il Dott. Domenico Scrocco ha effettivamente preso servizio;
CONSIDERATO che i requisiti individuati dall’art. 64, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi risultano soddisfatti dalla figura del dott. Domenico Scrocco in 
quanto quest’ultimo, dall’analisi delle esperienze pregresse, risulta possedere la formazione 
culturale, l’attitudine e la capacità professionale necessaria a svolgere al meglio l’ufficio direttivo 
del Settore Pianificazione ed Organizzazione Strategica di questo Ente;
PRECISATO come la presente attribuzione di funzioni dirigenziali al Segretario Generale, ai sensi 
dell’art. 97, comma 4 lett. d) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sia dettata dall’esigenza contingente di 
sopperire alla mancanza di figure dirigenziali interne a questa Amministrazione. Situazione 
quest’ultima cui si ritiene di porre rimedio con l’assunzione di figure dirigenziali così come 
programmato nel Decreto Deliberativo del Presidente n. 137 del 29.12.2021 avente ad oggetto il 
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2022-2024 e Piano Annuale delle Assunzioni 2022;
RAVVISATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 17 comma 2 dello Statuto con l’art. 64 comma 2 del vigente Regolamento per l’ordinamento 
generale degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA
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1) di esercitare le proprie prerogative affidando, ad interim, l’incarico di direzione del Settore 
Pianificazione ed Organizzazione Strategica al dott. Domenico Scrocco con decorrenza dal 
giorno 01 aprile 2022;

2) di precisare come l’attribuzione delle funzioni dirigenziali al Segretario Generale, ai sensi 
dell’art. 97, comma 4 lett. d) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sia dettata dalla mancanza 
contingente di figure dirigenziali cui si confida di porre rimedio mediante gli ordinari 
strumenti di programmazione. 

   

Il Presidente
FRANCESCHELLI SILVIO / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


