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Alla dr.ssa Maria-Chiara Cameran
e per conoscenza
- al personale del settore ambiente
- al servizio risorse umane
- al servizio controllo di gestione

Oggetto:

conferma dell'attribuzione di titolarità di area di posizione organizzativa alla dr.ssa MariaChiara Cameran.

Decisione

Confermo l'attribuzione alla dr.ssa Maria-Chiara Cameran della titolarità dell'area di
posizione organizzativa del “servizio programmazione, controllo, amministrazione”
dell'area funzionale “servizi in campo ambientale”, effettuata con determinazione
organizzativa n.200 del 27 dicembre 2016, richiamando e confermando, come parte
integrante e sostanziale del presente atto, quanto contenuto nel citato provvedimento.
Le attribuzioni di cui si tratta potranno essere integrate in attuazione dell'eventuale
riorganizzazione si rendesse necessaria e/o opportuna all'interno del settore.
Resta ferma altresì la possibilità di modifiche e/o integrazione delle attribuzioni di cui si
tratta nei casi e con le forme previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, ivi
compresa, innanzitutto, la riorganizzazione dell'Ente.

Motivazione Con decreto del presidente della Provincia 21 dicembre 2017, n.41 è stata approvata la
nuova macrostruttura della Provincia, con decorrenza primo gennaio 2018. Alla stessa è
stata data attuazione con la conseguente determinazione organizzativa del segretario
direttore generale 21 dicembre 2017, n.178.
Con decreto n. 47 del 28/12/2017 il Presidente della Provincia ha provveduto a conferirmi
l'incarico di direzione dell'area funzionale “servizi in campo ambientale”, con decorrenza
dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
L'incarico ricomprende la direzione anche del “servizio programmazione, controllo,
amministrazione”.
Occorre, in questa prima fase e nel percorso di eventuale riorganizzazione dell'area di cui
si tratta, assicurare continuità all'esercizio delle funzioni secondo l'organizzazione finora
implementata.
Allo scopo appare necessario confermare, per motivi di chiarezza, l'attribuzione, già
triennale, di titolarità di area di posizione organizzativa, effettuata dall'ing. Poli, anche
tenuto conto che occorre del tempo al fine di valutare una eventuale riorganizzazione
settoriale (necessariamente connessa ai tempi e alle decisioni di riorganizzazione
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dell'Ente, anche, e soprattutto, alla luce delle previsioni per la finanziaria 2018 in tema di
personale e del rinnovo della contrattazione collettiva.) e che appaiono nel frattempo
condivisibili le motivazioni che hanno determinato l'ing. Poli sia nella individuazione
della necessità di procedere con l'incarico di cui si tratta sia nel suo conferimento sia
nell'individuazione della responsabile attualmente incaricata.
Decorrenza Il presente atto ha decorrenza dal primo gennaio 2018.
Il dirigente
dott. Paolo Malesani

