
Provincia di Como

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO E PARCHI
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE  N. 580 / 2018

OGGETTO:  REVOCA  DAL  18-06-2018  DELL  INCARICO  DI  POSIZIONE  
ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:
Con  deliberazione  del  Presidente  della  Provincia  di  Como  n.  36  del  05  giugno  2018,  è  stata 
approvata la proposta di Documento Unico di Programmazione 2018-2020, e la proposta di schema 
di  bilancio  di  previsione  per  il  medesimo  triennio,  comprendente   altresì  il  Piano  di  Riassetto 
Organizzativo dell’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 844 della Legge n. 205/2017, finalizzato ad un 
ottimale esercizio delle funzioni fondamentali, di cui alla Legge n. 56/2014.

La Conferenza dei  Dirigenti,  presieduta  da Segretario  Generale  della  Provincia,  ha ravvisato  la 
necessità di operare una ridistribuzione delle risorse umane fra i diversi Settori dell’Ente, al fine di 
fronteggiare  un’emergenza  funzionale  in  relazione  ad  alcune  unità  organizzative,  a  seguito  di 
valutazioni di prospettive di rimodulazione delle competenze gestionali dei Settori, integrate, con 
interventi di mobilità interna.

ATTESO CHE:
Alla luce di quanto evidenziato in premessa, con determinazione dirigenziale n. 569/2018 del 14 
giugno 2018,  il  Segretario  Generale  di  questa  Provincia,  ha  disposto  un  intervento  di  mobilità 
interna, comprendente,  tra le altre,  l’assegnazione,  con decorrenza 18 giugno 2018,  al  Settore 
Affari Generali, Istituzionali e Legali – Servizio Gare e Contratti – SAP, di questa Provincia, dell’arch. 
Antonio Talarico, dipendente di profilo “Specialista Direttivo Tecnico” (cat. D, livello economico 3), in 
forza presso il Settore Programmazione Territorio e Parchi dell’Ente.

DATO ATTO CHE:
Con deliberazione di Giunta Provinciale n. 154/21452 del 04 maggio 2006, di ristrutturazione della 
Provincia di Como, erano state definite le attribuzioni e le competenze dei Responsabili dei Settori e 
dei  Servizi,  tra  i  quali  è  ricompreso  il  Servizio  Pianificazione  Territoriale,  all’interno  dell’attuale 
Settore Programmazione Territorio e Parchi, a presidio del quale è preposto da anni l’arch. Antonio 
Talarico, con incarico di Posizione Organizzativa.

Con propria determinazione dirigenziale n. 778/2017 del 17 ottobre 2017, era stato affidato all’arch. 
Antonio  Talarico  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  per  il  suddetto  Servizio,  in  riferimento  al 
periodo 04 novembre 2017-03 novembre 2018, con l’avvertenza che detto incarico avrebbe potuto 
essere revocato a seguito della ristrutturazione del sistema direzionale dell’Ente, prima della sua 
scadenza naturale.

Vista la nota prot. n. 22761 del 14 giugno 2018, a firma del Segretario Generale della Provincia, con 
la quale viene comunicata ai responsabili delle strutture interessate, il trasferimento, dal 18 giugno 
2018, dell’arch. Antonio Talarico ad altro Settore dell’Ente.
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PRESO ATTO di  quanto sopraspecificato,  si  ravvisa  ora l’esigenza di  revocare all’arch.  Antonio 
Talarico,  a  far  data  dal  18  giugno  2018,  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa  per  il  Servizio 
Pianificazione Territoriale, la cui scadenza naturale sarebbe coincisa con il 03 novembre 2018.

D E T E R M I N A

1) di revocare  all’arch. Antonio Talarico, con decorrenza 18 giugno 2018 e per le ragioni prima 
esplicitate,   l’incarico di Posizione Organizzativa per il Servizio Pianificazione Territoriale, al 
medesimo affidato con propria determinazione dirigenziale   n.  778/2017 del  17 ottobre 
2017 per l’annualità  04 novembre 2017-03 novembre 2018;

2) di dare atto che a far data dal 18 giugno 2018, e sino al conferimento di nuovo incarico di  
Posizione  Organizzativa,  le  funzioni  del  Servizio  Pianificazione  Territoriale  rimarranno  a 
proprio carico, in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Territorio e Parchi.

Lì, 19/06/2018 IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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