PROVINCIA DI VERONA
Area funzionale servizi in campo ambientale

Verona, 04/09/2018

Determinazione organizzativa n.100/2018
Al responsabile del servizio
valorizzazione ambientale
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tutela

e

e per conoscenza
al personale dell'area funzionale servizi in campo
ambientale
al segretario-direttore generale
al servizio risorse umane
al servizio controllo di gestione, informatica e
statistica
Oggetto:

Assegnazione obiettivi gestionali 2018 al dr. Giorgio Stanzial, titolare di incarico di
posizione organizzativa del servizio tutela e valorizzazione ambientale e della
responsabilità dell'unità operativa amministrativa settore ambiente.

Decisione

Per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2018 do atto che il dr. Giorgio Stanzial, titolare di
incarico di posizione organizzativa del “servizio tutela e valorizzazione ambientale” e
della responsabilità dell'unità operativa amministrativa settore ambiente, ha esplicato la
propria responsabilità gestionale di prodotto e di risultato con riferimento alle attività
previste nell'obiettivo unico “Gestione compiti e funzioni del settore ambiente” del
Piano degli Obiettivi (PDO) 2017, e in particolare attività 1.02 "Gestione delle funzioni
e compiti del servizio tutela e valorizzazione ambientale” e attività 1.05 "Gestione delle
funzioni e compiti dell'Unità Operativa amministrativa del settore ambiente”, in
attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Presidente della Provincia
n.5/2018.
Con decorrenza 1° agosto 2018 assegno dr. Giorgio Stanzial, titolare di incarico di
posizione organizzativa del “servizio tutela e valorizzazione ambientale”, la
responsabilità gestionale di prodotto e di risultato delle seguenti attività e relative
subattività previste nell'obiettivo unico “Gestione compiti e funzioni in materia
ambientale” del Piano degli Obiettivi (PDO) 2018 dell'area funzionale servizi in campo
ambientale, e, in particolare:
Attività 1.02: Gestione delle funzioni e compiti in materia di tutela dell'aria, e in
particolare:
subattività 1.02.01 Attività di “controllo preventivo” in materia di tutela
dell’atmosfera e valorizzazione ambientale
subattività 1.02.02 Attività di “controllo successivo” in materia di tutela
dell’atmosfera e valorizzazione ambientale
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subattività 1.02.03 Attività amministrative varie connesse al controllo
preventivo e successivo in materia di tutela
dell’atmosfera e valorizzazione ambientale
Attività 1.05 Gestione delle funzioni e compiti amministrativi, limitatamente alle
seguenti:
subattività 1.05.01 Attività di gestione dei procedimenti relativi alle
sanzioni amministrative
subattività 1.05.02 Attività di gestione dei flussi documentali e delle
presenze del personale
subattività 1.05.04 Attività di coordinamento interna ed esterna per il
rilascio dell'AUA.
In relazione alle suddette attività e subattività sono assegnate al dr. Giorgio Stanzial,
per assicurare i compiti assegnati, le risorse umane incardinate negli uffici di
competenza e le risorse finanziarie di seguito indicate.
In particolare, assegno al dr. Giorgio Stanzial risorse finanziarie pari, per la parte spesa,
a euro 281.000,00, così individuate:
• azione 2008215 "consulenze, collaborazioni esterne, gettoni commissioni" per
euro 20.000,00;
• azione 2019048 "commissioni ente" per euro 3.000,00;
• azione 2018783 "interventi sicurezza lavoro" per euro 1.500,00;
• azione 2008305 "quote associative e contributi statutari" per euro 180.500,00;
• azione 2019799 "rimborsi di parte corrente di somme non dovute o versate in
eccesso (AIA industriali)" per euro 11.000,00;
• azione 2019624 “altre prestazioni professionali e specialistiche in NAC" per
euro 40.000,00;
• azione 2019758 “trasferimenti correnti a Ministeri” euro 25.000,00.
Gli assegno altresì le responsabilità delle procedure connesse alle entrate, pari ad euro
42.000,00, così individuate:
• azione 2001064 "proventi contravvenzionali in materia ambientale" per euro
2.000,00;
• azione 2001127 "proventi da multe, ammende, sanzioni a carico delle imprese"
euro 25.000,00;
• azione 2000847 "diritti istruttoria AIA" euro 11.000,00;
• azione 2001136 "proventi da sanzioni AIA - industriali" euro 3.000,00;
• azione 2000466 "proventi sanzioni impianti termici ed emissioni in atmosfera"
euro 1.000,00.
Motivazione Con determinazione organizzativa n.203 del 27 dicembre 2016 è stata confermata
l'attribuzione al dr. Giorgio Stanzial della titolarità dell'area di posizione organizzativa
del “servizio tutela e valorizzazione ambientale” e della responsabilità dell'unità
operativa amministrativa settore ambiente per il successivo triennio.
A seguito del mio incarico a dirigente del settore ambiente, con determinazione
organizzativa n. 145 del 5 ottobre 2017, ho provveduto, tra l'altro, alla conferma di tali
attribuzioni.
Con decreto del presidente della Provincia 21 dicembre 2017, n.41, è stata approvata la
nuova macrostruttura della Provincia, con decorrenza primo gennaio 2018. A tale nuova
macrostruttura è stata data attuazione con la conseguente determinazione organizzativa
del segretario direttore generale 21 dicembre 2017, n.178, la quale, tra l'altro, ha
stabilito la soppressione, all'interno dell'area funzionale servizi in campo ambientale,
dell'UO amministrativa.
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Conseguentemente a tale soppressione, con determinazione organizzativa del 22
dicembre 2017, n.181, ho ritenuto di adottare, in una prima fase, nell'ottica di una
valutazione complessiva dell'eventuale riorganizzazione dell'area, misure organizzative
volte ad assicurare continuità all'esercizio delle funzioni svolte dall'UO amministrativa
fino a quel momento assegnate alla responsabilità del dr. Giorgio Stanzial. In
particolare, ho ritenuto la misura più appropriata assegnare i colleghi incardinati
nell'UO amministrativa al servizio tutela e valorizzazione ambientale, la cui posizione
organizzativa è assegnata al dr. Stanzial, stabilendo, contestualmente, che i colleghi
continuassero a svolgere compiti e attività loro assegnati sulla base dei provvedimenti
organizzativi in essere.
Con deliberazione del Presidente del 15 gennaio 2018, n.5, è stato approvato il piano
esecutivo di gestione provvisorio 2018 con assegnazione attività e risorse finanziarie nei
limiti dell'articolo 163, comma 2, del Decreto Legislativo n.267/2000, come modificato
dal Decreto Legislativo n.118/2011. In particolare, con il citato provvedimento, è stato
stabilito che nelle more della predisposizione e successiva approvazione del bilancio di
previsione 2018 la gestione delle attività istituzionali di competenza provinciale nel
corrente anno 2018 avvenisse perseguendo i medesimi obiettivi, attività, indirizzi ed
avvertenze di cui al piano esecutivo di gestione e al piano dettagliato degli obiettivi
2017, con tutte le evidenti integrazioni funzionalmente complementari e/o necessarie
per assicurarne continuità di esercizio e fatte salve le particolari attività con valenza
puntuale riferita unicamente a tale esercizio 2017.
Con deliberazione del Presidente del 31 luglio 2018, n.72, sono stati approvati il piano
esecutivo di gestione (PEG) e il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2018.
Questi strumenti di programmazione, in particolare, su proposta del sottoscritto
dirigente, hanno accorpato l'attività svolta dal servizio programmazione, controllo e
amministrazione dell'area funzionale servizi in campo ambientale, finora oggetto di
programmazione autonoma, con quella svolta dai restanti servizi che un tempo
formavano il settore ambiente e, in particolare: servizio difesa suolo; servizio gestione
rifiuti; servizio tutela e valorizzazione ambientale; servizio valutazione impatto
ambientale, ivi compresa l'attività svolta dall'UO autonoma cave, ora ricondotta all'area
funzioni regionali, sempre sotto la responsabilità del sottoscritto dirigente. Inoltre,
l'attività del servizio programmazione, controllo e amministrazione è stata oggetto di
una profonda revisione.
L’articolo 32 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
prevede la possibilità di delegare, con provvedimento scritto, alcune delle funzioni
dirigenziali e di assegnare risorse specifiche a dipendenti inquadrati nella categoria
professionale “D” titolari delle aree delle posizioni organizzative.
In particolare, per quel che attiene l'attività svolta dal dr. Stanziale dal 1° gennaio fino al
31 luglio 2018 occorre dare formale riconoscimento che il dr. Stanzial ha svolto, in
forza della posizione organizzativa confermata e in attuazione di quanto previsto dalla
deliberazione presidenziale n.5/2018, le attività previste dalla programmazione 2017 e
ad esso assegnate per lo stesso anno, in attesa della conclusione del procedimento di
formazione e approvazione del del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano
dettagliato degli obiettivi (PDO) per l'anno 2018.
A partire dal 1° agosto 2018, approvati i suddetti strumenti di programmazione 2018, e
dato atto dei diversi contenuti degli stessi dalla precedente programmazione con
riferimento al servizio programmazione, controllo e amministrazione, ai fini di una
efficace ed efficiente organizzazione del lavoro e degli uffici del settore, ritengo
necessario provvedere ad assegnare al dr. Stanzial le attività previste dagli strumenti di
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programmazione per il 2018, come sopra specificate, con decorrenza dall'approvazione
degli stessi.
Decorrenza Il presente provvedimento ha efficacia per l'anno 2018.
Il dirigente
f.to dr. Paolo Malesani

