Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 28/12/2018

Atto del Presidente n. 185
Classificazione: 04-02 2016/1

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE FRA LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE DEI
RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI
PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R. 13/2015
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che stabilisce che:
"Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e
l'Assemblea dei Sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione
degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni” ed in particolare l'articolo 1 comma 92-96 lettera a);
VISTO la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n.50 del 05/12/2016 avente ad oggetto "Approvazione
della convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Ravenna per la gestione dei
rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della Legge
13/2015";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.2249 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Proroga
di 12 mesi della Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana
di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale
effettuato ai sensi della L.R.13/2015 (RP/2017/61)”;
VISTO lo schema di proroga della convezione allegato A) al presente Atto;
RITENUTO di approvare lo schema di proroga della Convenzione che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, rimettendone la definitiva sottoscrizione al Dirigente del
Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti;
RITENUTO opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di
dar corso alla sottoscrizione della Convenzione allegata entro il 31/12/2018;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

DISPONE
DI APPROVARE lo schema di proroga della convenzione fra la Regione Emilia Romagna e la
Provincia di Ravenna per la gestione dei rapporti intercorrenti seguito del trasferimento di personale
effettuato ai sensi della L.R.13/2015,allegato A) parte integrante e sostanziale del presente Atto;
DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione
della convenzione allegata al presente atto, dando atto che al momento della sottoscrizione stessa il
Dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale
derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con gli altri
sottoscrittori :
DI RINVIARE a successivo atto del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti
l'accertamento della somma dovuta alla Provincia da parte dalla Regione Emilia Romagna a seguito
di quanto disposto dalla convenzione allegata;
DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 al fine di poter procedere al più presto alla sottoscrizione della proroga della convenzione;

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

