
PROVINCIA  PISTOIA

DECRETO DEL PRESIDENTE

Atto. n. 93 del  23/04/2019 

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DEL SEGRETARIO GENERALE 

IL  PRESIDENTE

VISTI E RICHIAMATI:

⁻ l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
⁻ il  vigente  Statuto della  Provincia  di  Pistoia,  approvato con deliberazione dell'Assemblea  dei

Sindaci n. 7 del 15.5.2015, con particolare riferimento agli artt. 41 e 47, che disciplinano competenze e
funzioni del Presidente della Provincia e 71, che definisce le attribuzioni dei dirigenti;

⁻ il  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  decreto
presidenziale n. 261 del 2.12.2016 e s.m.i.;

⁻ la deliberazione di Consiglio provinciale n. 3 del 9 febbraio 2018 ad oggetto “Criteri generali per
la  ridefinizione  dell’assetto  organizzativo  dell’Ente  –  Approvazione  del  documento  ad  oggetto
“Obiettivi, principi e linee fondamentali dell'organizzazione”;

⁻ il  decreto presidenziale  n.  38 del  23.2.2018 ad oggetto:  “Misure di  definizione del  piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Pistoia”;

⁻ il  Piano di  riassetto organizzativo allegato al Documento Unico di  programmazione (DUP),
approvato contestualmente al Bilancio di previsione 2018-2020, con delibera del Consiglio provinciale n.
59 del 7.12.2018;

⁻ il verbale del 9 aprile 2019 relativo alle operazioni dell’Ufficio elettorale provinciale, costituito ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 56/2014, per le elezioni del Presidente della Provincia dell’8 aprile
2019, con il quale il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di
Pistoia;

⁻ il decreto presidenziale n. 81 del 9.4.2019 ad oggetto: “Misure dirette ad assicurare la continuità
funzionale dell’Ente nella fase iniziale del mandato amministrativo” che conferma l’assetto organizzativo
della macrostruttura in vigore dallo scorso 12 maggio 2018 per come definito con il decreto presidenziale
n. 38/2018; 

RICHIAMATI 
⁻ il decreto presidenziale n. 64 del 6.4.2018, con il quale il Dr. Ennio Guida è stato nominato

Segretario Generale della Provincia di Pistoia; 
⁻ l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale: “1.  Il sindaco e il presidente della provincia

nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui all'articolo 98. 
2.  Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del
sindaco  o  del  presidente  della  provincia  che  lo  ha  nominato.  Il  segretario  cessa  automaticamente
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dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad
esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. 
3.   La  nomina  è  disposta  non prima di  sessanta  giorni  e  non oltre  centoventi  giorni  dalla  data  di
insediamento del sindaco e del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è confermato.”;

RITENUTO di procedere all'espressa conferma del Dr. Ennio Guida quale Segretario Generale della Provincia
di Pistoia, in quanto ritenuto idoneo allo svolgimento dell'incarico; 

DATO ATTO che, con il già richiamato decreto 81/2019, si è disposta la conferma dell’assetto organizzativo
della macrostruttura in vigore dallo scorso 12 maggio 2018 per come definito con il decreto presidenziale n.
38/2018, che prevede la figura del Segretario Generale quale Responsabile dell'articolazione organizzativa cui è
assegnato un incarico di posizione organizzativa e cui sono ricondotte le seguenti funzioni: Segreteria Generale,
Ufficio Relazioni con il Pubblico, Difesa Civica, Supporto per gli adempimenti connessi alla  Prevenzione della
corruzione  e  alla  Trasparenza,  e  per  l'elezione  degli  Organi  dell'Ente,  Archivio  e  Protocollo  informatico
Interoperabile; 

RITENUTO di provvedere;

VISTO 
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto provinciale;

DECRETA

Per tutto quanto in premessa espresso e motivato ed ai sensi delle disposizioni di legge e del vigente Statuto
provinciale, di disporre quanto segue: 
1. di confermare il Dr. Ennio Guida,                                                                     , iscritto nella fascia
professionale A dell'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali al n. 2897, quale Segretario Generale
della  Provincia  di  Pistoia,  contestualmente  confermando  la  preposizione  dello  stesso  quale  Responsabile
dell'articolazione organizzativa cui è assegnato un incarico di posizione organizzativa e cui sono ricondotte le
seguenti  funzioni:  Segreteria  Generale,  Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico,  Difesa  Civica,  Supporto  per  gli
adempimenti  connessi  alla   Prevenzione  della  corruzione  e  alla  Trasparenza,  e  per  l'elezione  degli  Organi
dell'Ente, Archivio e Protocollo informatico Interoperabile; 
2.  di  dare  mandato  ai  Responsabili  delle  diverse  articolazioni  organizzative  competenti  di  procedere  agli
adempimenti connessi e conseguenti di attuazione del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al Dirigente Dr. Renato Ferretti e all'Albo
Nazionale  dei  Segretari  Comunali  e  Provinciali  presso  il  Ministero  dell'Interno,  unitamente  all'atto  di
accettazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge 69/2009 nonché
dei  dati  individuati  dall'art.  23  del  medesimo  decreto  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –
Provvedimenti Organi indirizzo politico”.

Pistoia, 23/04/2019                                                   Il Presidente
MARMO LUCA 

con firma digitale1

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: 
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio  /  
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs. 33/2013 e s.m.i.

DECRETO DEL PRESIDENTE N°93 del  23/04/2019

2
COPIA INFORMATICA PER CONSULTAZIONE

http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio/

