PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale

Verona, 21 febbraio 2014
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Al funzionario del servizio tutela faunistico ambientale
Ivano Confortini
e p.c.

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

Determinazione organizzativa n. 48/14
Oggetto:
Decisione:

Motivazione:

Rinnovo dell'attribuzione al dott. Ivano Confortini della titolarità dell'area di posizione organizzativa relativa al Servizio tutela faunistico ambientale.
Rinnovo al dott. Ivano Confortini, funzionario tecnico categoria D3, l'attribuzione
della titolarità dell'area di posizione organizzativa del “servizio tutela faunistico ambientale” dell'area funzionale servizi in campo ambientale con decorrenza a partire
dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, l’incarico nell’area delle posizioni organizzative “alla scadenza
è prorogato automaticamente fino all’adozione del nuovo provvedimento. La proroga automatica non può avere durata superiore a sei mesi”.
Il dr. Ivano Confortini dovrà svolgere l'incarico con autonomia e responsabilità gestionale di prodotto e risultato, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999.
Gli obiettivi specifici da conseguire saranno definiti con separato atto sulla base del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG)/Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) di riferimento.
Gli articoli 8 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999
dettano la disciplina delle aree delle posizioni organizzative, del conferimento e revoca degli incarichi per dette posizioni nonché delle relative retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
L'articolo 14 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
istituisce le aree delle posizioni organizzative per le posizioni professionali indicate
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nella Tabella “C” allegata allo stesso regolamento, tra cui il “servizio tutela faunistico ambientale”.
L'articolo 31, comma 4, lettera d), di detto regolamento attribuisce ai dirigenti la designazione dei responsabili di servizio, ascritti alla categoria D dell’ordinamento
professionale vigente ed incaricati di posizione organizzativa, scegliendoli fra il personale del settore dotato delle necessarie competenze, e gli articoli 32 e 37 del citato
regolamento stabiliscono, rispettivamente, la possibilità del dirigente di delegare,
con provvedimento scritto, alcune funzioni dirigenziali e la gestione di risorse specifiche a dipendenti titolari di posizione organizzativa e le regole per il conferimento
di tali incarichi, la loro durata e il contenuto delle inerenti funzioni.
Con determinazione organizzativa 13 del 17 gennaio 2013, ho provveduto al rinnovo dell'attribuzione al dr. Ivano Confortini della titolarità dell'area di posizione organizzativa del “servizio tutela faunistico ambientale”, con scadenza in data 31 dicembre 2013.
A partire dal primo gennaio 2014, il dr. Confortini ha continuato a svolgere l'incarico di cui si tratta in forza dell'articolo 37, comma 1, del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
In data 13 febbraio 2014, con decreto n. 8, il Presidente della Provincia ha provveduto al rinnovo degli incarichi dirigenziali “ai medesimi dirigenti, con il medesimo
contenuto di quelli precedenti, fino al 31 dicembre 2016”, con l'avvertenza che segue “Resta fermo che gli incarichi rinnovati possano subire variazioni successivamente alla definizione di una eventuale riorganizzazione connessa anche alla possibile riforma delle Province, in esito alla quale l’Ente espleterà il proprio diverso
ruolo istituzionale”.
Vi sono quindi a questo punto i presupposti per poter procedere al rinnovo delle posizioni di responsabilità di cui si tratta.
Il dr. Confortini, già assegnatario degli incarichi di cui si tratta, ha svolto con costante e rilevante impegno e orientamento al raggiungimento degli obiettivi assegnati gli incarichi precedentemente attribuiti.
Pertanto, in considerazione dei requisiti culturali, posseduti e continuamente aggiornati, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dei servizi, della qualità dell'apporto professionale reso ritengo che il dr. Confortini sia in possesso dei requisiti,
anche attitudinali e di conoscenze, necessari per il rinnovo dell'attribuzione della titolarità dell'area di posizione organizzativa del “servizio tutela faunistico ambientale”.
Metodologia
Nell’ambito del sistema di valutazione delle competenze organizzative saranno condi valutazione siderati i seguenti elementi:
delle compe- 1. leadership e capacità di decisione e di delega,
tenze organiz- 2. orientamento al risultato e al cliente interno / esterno,
zative:
3. capacità di organizzazione, programmazione e controllo,
4. capacità di analisi e di sintesi,
5. orientamento alla semplificazione e alla flessibilità,
6. capacità di utilizzo del tempo e orientamento al rispetto delle scadenze,
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7. capacità di valutare e valorizzare il personale,
8. capacità relazionale e comunicativa.
Avvertenze

Con riferimento all'incarico, il dr. Ivano Confortini avrà cura di indicare nei provvedimenti adottati per delega gli estremi della presente determinazione organizzativa e
di osservare le norme di legge, statuto e regolamento per l'adozione degli atti e dei
provvedimenti di competenza e per la loro pubblicazione, nel rispetto delle norme
sulla riservatezza dei dati, ove richiesta.
Provvederà altresì a relazionare il sottoscritto dirigente, con la periodicità concordata e comunque ogni volta sia necessario, sullo stato delle attività assegnate.
Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel D.lgs 165/2001 e successive modificazioni, nel Codice Civile (Capo I, titolo II, libro V), nel contratto individuale di lavoro subordinato
nonché nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del Comparto
Regione - Autonomie Locali
Resta fermo che gli incarichi rinnovati possano subire variazioni successivamente
alla definizione di una eventuale riorganizzazione connessa anche alla possibile riforma delle Province, in esito alla quale l’Ente espleterà il proprio diverso ruolo istituzionale
Il servizio risorse umane provvederà a curare gli adempimenti necessari al fine della
determinazione ed erogazione del trattamento economico conseguente all'insieme
delle statuizioni contenute nel presente provvedimento.
Con successivo provvedimento verranno attribuiti gli obiettivi di PEG per l'anno
2014 con le relative risorse economiche.
Il coordinatore dell'area funzionale servizi
in campo ambientale
ing. Carlo Poli

per accettazione:
il funzionario Ivano Confortini

