PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

Determinazione organizzativa n.124/14

Verona, 21/03/2014

Al funzionario del servizio tutela faunistico ambientale
Ivano Confortini
e p.c.

Al dirigente del Servizio risorse umane
Piero Rossignoli
Al Segretario generale
Giuseppe Giuliano
All’assessore alle politiche del settore
faunistico ambientale
Fabio Venturi
A tutti i dipendenti del servizio tutela faunistico ambientale

Oggetto:
Decisione:

Elementi di
fatto:
Motivazione:

Attribuzione al dott. Ivano Confortini delle competenze relative al piano esecutivo
di gestione per l’anno 2014 del servizio tutela faunistico ambientale a far data dal 1°
gennaio 2014.
Vengono assegnate al dott. Confortini le responsabilità nell’ambito degli obiettivi
del piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 relativo al servizio tutela faunistico
ambientale, come specificate successivamente,
Il dr. Ivano Confortini potrà designarsi tanto nella corrispondenza quanto nell’adozione di atti e nei rapporti esterni con il titolo di “funzionario responsabile del servizio tutela faunistico ambientale”.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 18 del 6 febbraio 2014 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014, contenente gli obiettivi
di gestione in carico al servizio tutela faunistico ambientale.
Con determinazione organizzativa n. 48/14 del 28 febbraio 2014 è stato prorogato
al dott. Ivano Confortini l'incarico di titolare della posizione organizzativa del Servizio tutela faunistico ambientale fino al 31 dicembre 2016, ed è stato stabilito che
con successivo atto saranno assegnati allo Stesso gli obiettivi di PEG con le relative
risorse economiche .
Con determinazione del Segretario Direttore generale n. 1048 del 18 marzo 2014 è
stato approvato il piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2014, contenente la definizione degli elementi di dettaglio ed operativi degli obiettivi gestionali
assegnati dalla Giunta.
L’attribuzione delle competenze relative al piano esecutivo di gestione per il 2014 è
motivata dalla necessità di evidenziare la responsabilità gestionale e di risultato connessa all’incarico e di individuare le funzioni, le risorse, gli obiettivi e le attività
specifici assegnati.
Si ritiene, in base alla qualità dell’apporto professionale, alla dimostrata capacità ge-
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Competenze:

stionale e organizzativa degli uffici e ai positivi risultati conseguiti per il raggiungimento degli obiettivi già assegnati, di attribuire competenze analoghe a quelle contenute nei precedenti incarichi.
Viene assegnata al titolare di posizione organizzativa dott. Ivano Confortini la responsabilità, nell’ambito del piano esecutivo di gestione per l’anno 2014 relativo al
servizio tutela faunistico ambientale, delle seguenti attività:
1° Obiettivo:
Gestione compiti e funzioni del Servizio e sviluppo di interventi pianificatori di
secondo livello
1^ attività: Gestione amministrativa e tecnica delle attività istituzionali in materia
di caccia e pesca e funghi. Per tale attività, che è stata ripartita nel piano dettagliato
degli obiettivi ( in seguito P.D.O.) in 6 subattività, il dr. Confortini ha in carico solo
la prima subattività;
2^ attività: Attività autorizzativa ed erogazione di contributi in materia di caccia e
funghi. Tale attività è stata ripartita nel P.D.O. in 3 subattività;
3^ attività: Attività autorizzativa ed erogazione di contributi in materia di pesca.
Tale attività è stata ripartita nel P.D.O. in 2 subattività;
4^ attività: Interventi e iniziative in materia di caccia. Tale attività è stata ripartita
nel P.D.O. in 3 subattività;
5^ attività: Gestione dell'incubatoio ittico di Bardolino.
2° Obiettivo:
Pianificazione in materia di gestione faunistica ed ittica ed interventi di miglioramento ambientale.
1^ attività: Pianificazione faunistico ambientale, a sua volta suddivisa in 5 subattività;
2^ attività: Interventi e iniziative in materia di gestione del territorio a fini faunistici, a sua volta suddivisa in 3 subattività:
3^ attività: Pianificazione in campo ittico ed interventi in materia di gestione ed incremento della fauna ittica autoctona, a sua volta suddivisa in 5 subattività.
Il dr. Confortini coordinerà l’attività svolta dal personale all’uopo assegnato nella
cura dei singoli procedimenti, nonché curerà l’adozione degli atti di seguito elencati:
a) licenze di pesca di tipo “A” per professionisti;
b) autorizzazioni gare, raduni e manifestazioni di pesca;
c) autorizzazione semine ittiche e approvazione piani di ripopolamento;
d) autorizzazioni all’acquacoltura, incluse quelle in zone di risaia;
e) autorizzazioni alla pesca sportiva all’interno di proprietà private;
f) autorizzazioni alla pesca ai titolari di diritto esclusivo di pesca;
g) autorizzazioni alla pesca sportiva ai portatori di handicap nelle zone altrimenti
vietate;
h) autorizzazione alla pesca in deroga per fini ittiogenici;
i) autorizzazioni all’istituzione e all'affidamento in gestione di zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia;
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j) autorizzazioni allo svolgimento di gare cinofile;
k) autorizzazioni all’allevamento di uccelli appartenenti alla specie non cacciabili;
l) autorizzazioni all’allevamento di uccelli appartenenti alle specie cacciabili per uso
richiamo;
m) autorizzazioni all’esercizio venatorio da appostamento fisso;
n)autorizzazioni all'utilizzo del falco a fini di controllo delle specie di fauna selvatica, al di fuori del contesto urbano e per finalità dissuasive;
o) riconoscimento di titoli abilitativi specifici in materia di prelievo venatorio ottenuti in altre province;
p) assegnazioni o esclusioni di cacciatori ad Ambiti territoriali di caccia o Comprensori alpini in applicazioni alle disposizioni stabilite dalla legge e/o dalla
Giunta provinciale;
q) autorizzazioni alla preparazione tassidermica e detenzione di fauna selvatica.
Il dr. Confortini coordinerà, o svolgerà direttamente, inoltre, le ulteriori seguenti attività:
- assegnazioni contributi a ristoro dei danni subiti e delle misure di prevenzione:
coordinamento del responsabile del procedimento e cura dei rapporti con la Regione del Veneto;
- istruttoria finalizzata all'assegnazione dei contributi ad Ambiti territoriali di
caccia e Comprensori alpini per le attività svolte in campo ambientale e faunistico;
- iniziative didattiche ed informative rivolte alle diverse categorie di utenza in
materia ambientale, di prelievo venatorio ed ittico, tra cui la partecipazione a
convegni, riunioni e corsi formativi.
L’attività del dott. Confortini si esplicherà attraverso l’adozione dei provvedimenti
di propria competenza precedentemente individuati conformemente agli indirizzi
impartiti dal dirigente e/o dalla Giunta provinciale, nonchè a fornire il proprio supporto al dirigente e ai responsabili dei singoli procedimenti durante la fase di programmazione e di predisposizione dei relativi atti.
Per quanto riguarda gli interventi volti alla gestione della fauna selvatica e ittica e
alla riqualificazione degli habitat, la sua attività si esplicherà, prevalentemente, nel
fornire il supporto tecnico alla realizzazione dell'attività nonché nell’adottare gli
eventuali provvedimenti e o iniziative finalizzati alla tutela dell’ittiofauna o la tutela
delle specie ittiche di maggior pregio.
Per le attività in materia di caccia il dott. Confortini curerà, in particolare, quanto segue:
- pianificazione faunistico-venatoria: coordinerà l'attività dei professionisti incaricati alla redazione del Piano faunistico venatorio e della Valutazione di Incidenza
Ambientale, l'attività amministrativa e tecnica finalizzata, sia all'acquisizione del
parere della Commissione VAS, sia all'adozione e alla sua approvazione da parte, rispettivamente, della Giunta e del Consiglio provinciale, l'informatizzazione
e la divulgazione dei contenuti del PFV, e infine l'adozione dei provvedimenti
amministrativi finalizzati alla sua applicazione;
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-piani di controllo delle specie dannose: curerà, sia la fase istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento dirigenziale, sia la fase di rendicontazione secondo le procedure stabilite nel piano esecutivo di gestione;
- censimenti e abbattimenti della tipica fauna alpina: curerà la pianificazione generale dei censimenti faunistici per l’anno 2014;
a) l’adozione del provvedimento di regolamentazione delle attività di censimento del fagiano di monte sul monte Baldo mediante l’utilizzo di cani;
b) l’istruttoria finalizzata all'approvazione dei piani di abbattimento agli ungulati
e ai tetraonidi;
-cattura lepri nelle zone di ripopolamento e cattura: coadiuverà l’attività degli uffici
al fine di un migliore coordinamento con la Polizia provinciale e con gli Ambiti
territoriali di caccia.
Il dott. Confortini coordinerà gli uffici preposti nello svolgimento delle attività amministrative finalizzate all'eventuale attivazione degli impianti di cattura secondo gli
indirizzi impartiti dall'Amministrazione.
Per le attività in materia di pesca l’attività del dott. Confortini consisterà, in particolare, nella formulazione degli indirizzi tecnico-scientifici in ordine all’utilizzo dell’incubatoio, nonché al coordinamento dell’attività svolta.
Vengono altresì conferite al dott. Confortini le funzioni di gestione del personale del
servizio tutela faunistico ambientale inerenti le autorizzazioni alle assenze del lavoro, lo svolgimento di missioni e le richieste di visite fiscali.
Il dott. Confortini viene infine delegato alle funzioni di presidente della Commissione provinciale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, nonché delle specifiche commissioni provinciali previste per il rilascio delle diverse abilitazioni in materia di
prelievo venatorio e controllo della fauna selvatica.
Budget
assegnato:

Vengono assegnate al dott. Confortini le risorse finanziarie quantificate complessivamente in euro 47.794,90 afferenti a somme già impegnate, con delega all'adozione dei provvedimenti liquidativi seguenti:
• iniziative promozionali in materia di pesca relative all'anno 2013: euro
10.500,00;
• contributi in materia di caccia, pesca e funghi relativi all'anno 2013: euro
8.000,00;
• incarico professionale per stima danni all'attività agro silvo pastorale da fauna selvatica per l'anno 2014: euro 13.533,00;
• assistenza software per la gestione anagrafica dei cacciatori e dei raccoglitori
di funghi: euro 8.235,00;
• supporto nell'attività ittiogenica presso l'incubatorio di Bardolino per l'anno
2014: euro 12.200,00;
• utenze dello stabile di Via San Giacomo e dell'incubatorio di Bardolino per
euro 1.500,00;
Vengono altresì assegnate al dott. Ivano Confortini le seguente deleghe:
• richiesta di emissione di buoni economali e rimborso spese minute per il
funzionamento del servizio caccia e pesca, fino ad una spesa massima com-
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plessiva di euro 5.000,00, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento provinciale
sul funzionamento del servizio di economato;
• liquidazione delle fatture per la fornitura di beni e servizi acquisiti a livello
centralizzato: euro 4.000,00.
Tali assegnazioni si estendono alle eventuali variazioni di Peg e di bilancio che dovessero intervenire, in corso d'anno finanziario, sugli argomenti specifici attribuiti al
funzionario, nell'ambito del medesimo intervento di bilancio ed azione del piano
esecutivo di gestione.
Attività di
Per attività di reporting, oltre al controllo mensile degli indicatori, fisso le seguenti
reporting:
scadenze:
• entro il 24 agosto 2014, rapporto gestionale alla scadenza report intermedio;
• entro il 10 gennaio 2015, rapporto gestionale al 31 dicembre 2013.
Metodologia
Nell’ambito del sistema di valutazione delle competenze organizzative e relativadi valutazione mente al parametro “progetti e sistemi direttivi” saranno considerati i seguenti eledelle compe- menti:
tenze organiz- 1. gestione delle risorse umane,
zative:
2. organizzazione,
3. qualità del servizio
4. responsabilità
5.decisione e soluzione dei problemi
Precisazioni
Nell’espletamento dell’incarico il dr. Ivano Confortini dovrà attenersi alle direttive
del dirigente che potrà adottare note integrative di dettaglio del presente provvedimento, con i poteri del privato datore di lavoro e, in caso di inadempimento o di opportunità organizzativa, avocare a sé la competenza.
Il presente incarico si estende anche alle eventuali variazioni del piano esecutivo di
gestione e del bilancio che dovessero intervenire, in corso d’anno finanziario, sugli
argomenti specifici assegnati al funzionario.
Il dirigente
Carlo Poli

