ALLEGATO ALLA DIRETTIVA PROT. 141912 / 2018

Protocollo:

791/RU del 9/01/19

Rif:

Il sottoscritto dott. Ernesto de Feo , dirigente ad interim dell’Ufficio
dei Monopoli per le Marche

VISTO l’articolo 4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dall’articolo 1, comma 323, della legge recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019 -2021”;
CONSIDERATO che l’Ufficio dei Monopoli per le Marche rientra nel
novero delle strutture individuate nell’elenco allegato alla determinazione
direttoriale n. 19920 / 2015 - come da ultimo modificato con determinazione
direttoriale n. 85885 / 2018 - con la quale sono state istituite
centodiciassette

posizioni

organizzative

denominate

“posizioni

di

funzionario delegato”;
VISTO l’atto n. 103208 del 24 novembre 2015 con il quale il Direttore
della Direzione centrale personale e organizzazione ha avviato le
procedure selettive prescritte dal richiamato articolo 4 bis, comma 2, del
decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, individuando modalità e criteri da rispettare
nell’ambito di dette procedure e impartendo ai dirigenti destinatari di
incarichi ad interim le istruzioni operative utili alla gestione / conclusione di
dette stesse;
VISTO l’atto n. 38 del 11/01/2016 con il quale il sottoscritto ha attribuito
alla dott.ssa Paola GUIDOTTI la speciale delega e la corrispondente
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posizione organizzativa temporanea ai sensi della predetta disposizione di
legge;
VISTO l’atto n. 141912 / 2018 con il quale sono state diramate
indicazioni operative per l’applicazione dell’articolo 1, comma 323, della
legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021” che ha stabilito, quale
termine ultimo di efficacia della disposizione recata dall’art. 4 bis, comma 2,
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, la “data a decorrere dalla quale
sono rese operative le posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma
93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile
2019”;
TENUTO CONTO delle performance sin qui espresse dalla dott.ssa
Paola GUIDOTTI;

CONFERMA
sino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni
organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019 la delega già conferita alla
dott.ssa Paola GUIDOTTI con atto n. 38 del 11/01/2016 e, per l’effetto,
l’attribuzione della relativa posizione organizzativa temporanea.
Ancona, 8 Gennaio 2019
firma del delegante
Dr. Ernesto de Feo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93)

firma del delegato
Dr. Paola Guidotti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93)
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