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Verona, 4 aprile 2012

determinazione organizzativa n. 122/2012
Alla dottoressa
Emilia Arnone
u.o. Gestione enti partecipati
e, alla cortese attenzione, Al titolare della posizione organizzativa
servizio finanze
dott.ssa Elisa Olioso
Alle unità operative
– trattamento giuridico
– trattamento economico previdenziale
– controllo guida
Oggetto:

assegnazione della dipendente Emilia Arnone all'unità operativa gestione enti
partecipati del Servizio Finanze.

Decisione:

Assegno la dipendente Emilia Arnone, istruttore direttivo amministrativo categoria
D1, posizione economica D3, all'unità operativa gestione enti partecipati, Servizio
Finanze, con decorrenza 1 gennaio 2012.

Motivazione: Con determinazione organizzativa del segretario direttore generale 25 ottobre 2011 n.
199, la dipendente Emilia Arnone è stata trasferita, a decorrere dal 1° gennaio 2012,
dall'area di supporto giuridico amministrativo, servizio contratti pubblici, all'area di
supporto economico finanziario.
L'assegnazione della dottoressa Emilia Arnone alla nuova unità operativa gestione enti
partecipati è disposta in relazione all'istanza di trasferimento presentata dalla stessa
con note acquisite al protocollo in data 15 ottobre 2010 al n. 109525 e in data 7 marzo
2011 al n. 25180, che indicano quale struttura di assegnazione il settore ragioneria e
finanze.
Il dirigente del settore ragioneria e finanze ha espresso parere positivo
all'assegnazione della dipendente.
Il dirigente del servizio contratti pubblici ha espresso parere positivo al trasferimento.
La Rappresentanza Sindacale Unitaria è stata preventivamente informata
dell'intenzione dell'amministrazione di procedere alla mobilità interna di Emilia
Arnone al settore ragioneria e finanze.
Il profilo professionale e le competenze maturate all'interno dell'Ente dalla dottoressa
Arnone, giustificano l'assegnazione della stessa all'unità operativa gestione enti
partecipati anche in relazione alla determinazione organizzativa del segretario
direttore generale 22 novembre 2011, n. 216, riguardante la riorganizzazione dei
processi gestionali inerenti le società, i consorzi ed enti partecipati. In relazione al
miglioramento gestionale è parso opportuno individuare chiaramente le responsabilità
nella gestione dei procedimenti e delle attività relative agli enti partecipati,
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Avvertenze:

sottoponendo al coordinamento funzionale di un unico soggetto il complesso delle
molteplici attività articolate nella stessa determinazione organizzativa .Infatti, la
normativa riferita agli enti partecipati (vigente e prospettica) impone, agli enti locali,
una sempre più consapevole gestione dei rapporti con gli enti partecipati stessi, non
più limitata ai meri aspetti finanziari, ma preventivamente analizzata, sul piano
tecnico, con le competenze tipiche delle funzioni esercitate dalla Provincia. A seguito
di tali considerazioni è parso necessario avvalersi di una ulteriore unità di personale
da affidare all'unità operativa gestione enti partecipati, con profilo professionale
giuridico.
Il servizio risorse umane curerà gli adempimenti attuativi necessari e provvederà
all’aggiornamento dell’organigramma.
In base a quanto previsto nella direttiva del segretario direttore generale 27 febbraio
2004 n. 12, il presente atto sarà inviato a mezzo posta elettronica all’unità operativa
controllo guida.
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