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Verona, 13 gennaio 2011

Determinazione organizzativa n. 14/2011
Ai dipendenti del servizio risorse umane
e per conoscenza
alla D.ssa Francesca Altinier
dirigente in staff per il servizio risorse
umane
al Dr. Paolo Franchini
responsabile servizio risorse umane
al servizio controllo di gestione
Oggetto

Riassegnazione di alcune unità di personale all'interno del servizio risorse umane e
modifiche alla disposizione logistica degli uffici e del personale del servizio.

Decisione

La signora Nocchi Giulia non è più assegnata all’unità operativa Trattamento
economico e previdenziale ed è assegnata all’unità operativa Trattamento Giuridico,
all’interno della quale collaborerà principalmente ancorché non esclusivamente con la
signora Maccacaro Giampaola nell’espletamento delle attività di competenza.
La signora De Battisti Stefania non è più assegnata all’unità operativa Trattamento
Giuridico ed è assegnata all’unità operativa Tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, concorrendo con la signora Caporali, responsabile della stessa,
all’espletamento di tutte le attività di competenza. La signora De Battisti continuerà
altresì ad occuparsi di tutte le relazioni sindacali e continuerà a fornire il proprio
supporto giuridico a tutti i colleghi della sua ex unità operativa Trattamento Giuridico,
con particolare riferimento alla gestione delle assenze/permessi e quant’altro.
La signora Patrizia Bacciarelli non è più assegnata all’unità operativa Trattamento
Giuridico ed è assegnata all’unità operativa Trattamento economico e previdenziale
I signori Amorese Angelo e Finezzo Marco si organizzeranno per spostare le loro
postazioni di lavoro nel locale comunemente noto come “ufficio stipendi”.
Le signore Caporali Silvia e De Battisti Stefania si organizzeranno per spostare le loro
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postazioni di lavoro nel locale attualmente occupato dai signori Amorese e Finezzo.
La signora Maccacaro Giampaola e la signora Nocchi Giulia si organizzeranno per
spostare le loro postazioni di lavoro nel locale ove attualmente è ancora insediata la
segretaria dell’Assessore Marcolini, occupando le due scrivanie attualmente libere.
La signora Patrizia Cavattoni si organizzerà per spostare la propria postazione di
protocollo e di lavoro, non appena possibile, nell’ufficio ex Patrizio Martini.
Per il momento, non ritengo necessario disporre lo spostamento delle postazioni di
lavoro del restante personale del servizio.
La d.ssa Altinier, dirigente in staff per il servizio risorse umane, si trasferirà, non
appena possibile, nell’ufficio attualmente occupato dall’Assessore Marcolini.
Motivazione Con decorrenza 1 gennaio 2011 sono entrati a regime la riorganizzazione disposta dal
Presidente della Provincia e il nuovo organigramma provinciale approvato con
determinazione organizzativa n. 18/2010 del segretario direttore generale del 24
dicembre 2010, in vigore dal 1 gennaio 2011.
Il servizio risorse umane, a seguito delle citate modificazioni riorganizzative è stato
spostato dall’area di supporto giuridico amministrativo all’area di supporto economico
finanziario, da me coordinata.
Al fine di un migliore coordinamento funzionale del lavoro delle diverse unità
operative che compongono il servizio ritengo fondamentale poter riunire, anche
fisicamente, le unità di personale assegnate a ciascuna unità operativa, nonché poter
disporre le postazioni di lavoro secondo una logica di aggregazione e di allocazione
fisica sullo stesso piano dell’edificio, così da consentire contatti più diretti ed
immediati.
Non ritengo, infatti, funzionale al migliore esercizio delle attività quotidiane la
presenza di postazioni di lavoro “in torretta”, avuto riguardo alla costante e continua
necessità di raccordo operativo con i propri colleghi, con il funzionario responsabile del
servizio, con la d.ssa Altinier, con i colleghi del settore ragioneria nonché con il
sottoscritto.
Inoltre, per quanto attiene l’unità operativa trattamento economico e previdenziale
ritengo che la riunificazione di tutti gli addetti in un unico ufficio possa consentire ai
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colleghi Amorese e Finezzo, ferme restando le loro assegnazioni e compiti attuali, di
aiutare e collaborare con le colleghe Bogoni e Mancuso nello svolgimento di tutte le
attività di competenza dell’unità operativa.

Decorrenza

Il presente provvedimento ha decorrenza 13 gennaio 2011.

Avvertenze

Il dirigente in staff al servizio risorse umane e il funzionario responsabile del servizio si
adopereranno per una funzionale concretizzazione degli spostamenti e per una ottimale
organizzazione del lavoro delle diverse unità operative..
Mi riservo di verificare la funzionalità di queste prime modifiche organizzative, ferma
restando la possibilità di intervenire anche solo verbalmente per l’eventuale
affinamento di ciò che dovesse risultare migliorabile.

Piero Rossignoli

