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Verona, 22/12/2017
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Al collega Marzio Dani
Al collega Vito Bruno Felice
Alla collega Beatrice Saccardo
Alla collega Antonella Sartori
e, per conoscenza
al responsabile del servizio gestione rifiuti
al responsabile del servizio
valorizzazione ambientale

tutela

e

al dirigente dell'area funzionale servizi in campo
ambientale
al servizio risorse umane
al servizio controllo di gestione
Alle RSU
Oggetto:

Mobilità interna del dipendente Marzio Dani dal servizio gestione rifiuti al servizio
tutela e valorizzazione ambientale. Assegnazione personale a seguito della soppressione
dell'UO amministrativa.

Decisione

Assegno il collega Marzio Dani al servizio tutela e valorizzazione ambientale ove
continuerà a svolgere le funzioni finora attribuite, sulla base dei provvedimenti
organizzativi in essere.
A seguito della soppressione dell'UO amministrativa, assegno i colleghi Vito Bruno
Felice, Beatrice Saccardo e Antonella Sartori al servizio tutela e valorizzazione
ambientale, ove continueranno a svolgere le funzioni finora attribuite, sulla base dei
provvedimenti organizzativi in essere.

Motivazione Dalla ricognizione dell'attuale attribuzione dei compiti assegnati al collega Marzio
Dani, al fine di valorizzare, in particolare, l'attività di segreteria CTPA e l'attività di
tenuta del "registro provinciale degli abilitati all'esercizio dell'attività di conduttore di
impianti termici”, appare preferibile una collazione funzionale dello stesso che passi dal
servizio rifiuti al servizio tutela e valorizzazione ambientale.
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Il collega, peraltro, continuerà a svolgere i compiti assegnati, in coordinamento con il
responsabile del servizio tutela e valorizzazione ambientale.
Il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, all'articolo 10,
Aree funzionali, al comma 5, prevede che “Fra i settori, i servizi e le unità operative
autonome inseriti nella stessa area funzionale è prevista la mobilità delle risorse umane,
secondo le esigenze derivanti dall’attuazione dei programmi di attività”.
IL medesimo regolamento, all'articolo 80, Mobilità interna, al comma 2, prevede che “I
trasferimenti del personale sono di competenza: a) del dirigente di riferimento
nell’ambito della stessa area, se istituita, dello stesso settore o dello stesso servizio (...)”
mentre, la comma 5, che “I trasferimenti d’ufficio sono disposti, nel rispetto del profilo
professionale di appartenenza, per far fronte a particolari situazioni operative, ovvero
per promuovere un più razionale ed efficace impiego delle risorse umane”. Il comma 8,
infine, prevede che “I provvedimenti di mobilità interna di cui al presente articolo sono
comunicati: a) preventivamente al dipendente e, qualora previsto nel sistema delle
relazioni sindacali; definite, alle organizzazioni sindacali; b) immediatamente dopo la
loro adozione, alla struttura che cura gli affari del personale.
Ho preventivamente illustrato al collega Marzio Dani le motivazione del presente
provvedimento e la misura che con lo stesso intendo porre in essere. Ho dato preventiva
informazione via e-mail alle rappresentanze sindacali unitarie.
Con l'occasione, a seguito dell'adozione del decreto del presidente della Provincia 21
dicembre 2017, n.41 e della conseguente determinazione organizzativa del segretario
direttore generale 21 dicembre 2017, n.178, occorre adottare in questa 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 finora assegnate alla responsabilità del dr. Giorgio Stanzial. La
misura più appropriata appare l'assegnazione dei colleghi Vito Bruno Felice, Beatrice
Saccardo, Antonella Sartori al servizio tutela e valorizzazione ambientale, la posizione
organizzativa è assegnata al dr. Stanzial.
I colleghi continueranno a svolgere compiti e attività loro assegnati sulla base dei
provvedimenti organizzativi in essere.
Avvertenze

Rimangono invariate le attribuzioni di compiti e attività attualmente in vigore.
Il servizio risorse umane provvederà ai necessari adempimenti.

Decorrenza

Il presente atto ha decorrenza dal primo gennaio 2018.
Il dirigente
f.to dott. Paolo Malesani

