
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

Provveditorato Interregionale per le OO.PP Toscana-Marche-Umbria 

FIRENZE 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.P.C.M. 11/02/2014 n. 72, di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

VISTO il D.M. 04/08/2014 n. 346, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non 

generali e le relative competenze; 

VISTO il D.P. n. 3106/2019 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi operativi ai titolari degli 

uffici dirigenziali non generali del Provveditorato nonché sono state assegnate le relative risorse 

umane e strumentali; 

CONSIDERATE le funzioni attribuite all’Ufficio 2 Tecnico e Opere Marittime per la regione 

Toscana con sede a Firenze; 

VISTO il D.P. n. 114 del 09/09/2020 con il quale, fino al conferimento dell’incarico dirigenziale di 

livello generale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, l’Umbria e 

le Marche, il dott. Giovanni Salvia, titolare di incarico dirigenziale non generale presso l’Ufficio 1 – 

Risorse umane, affari generali, programmazione, bilancio e contabilità, con sede in Firenze del 

medesimo Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, è delegato alla sottoscrizione degli 

impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento, nonché dell’approvazione di 

atti contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato afferenti il medesimo 

Provveditorato Interregionale; 

VISTO il contratto individuale di lavoro; 

CONSIDERATE le mansioni assegnate di collaborazione con la Sezione di Livorno; 

CONSIDERATO il carico di lavoro della Sezione di Livorno; 

DISPONE 

Articolo Unico 

L’Arch. Michele Mariani è assegnato alla Sezione di Livorno con obbligo di presenza a Firenze per 

un giorno a settimana per consultazioni e confronti con il Dirigente dell’Ufficio 2. 

Dispone inoltre che il presente OdS sia pubblicato nelle forme previste dalla legge e portato a 

conoscenza delle Organizzazioni sindacali. 

IL DIRIGENTE DELL’UFF2 

    (Ing. Moreno Ferrari)      IL DIRIGENTE DELEGATO 

               (Dr. Giovanni Salvia) 
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