PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Verona, 27 novembre 2012
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Decreto n. 82

Oggetto:

Modificazione della macrostruttura della Provincia, in relazione al settore direzione
generale e alle aree servizi in campo ambientale e programmazione e sviluppo del
territorio.

Decisione

Il Presidente Giovanni Miozzi modifica la vigente macrostruttura limitatamente a:
1) settore direzione generale: eliminazione dell’unità operativa autonoma ufficio
disciplina e delle assicurazioni;
2) area funzionale programmazione e sviluppo del territorio:
a)
soppressione del settore attività produttive;
b) allocazione del servizio patti territoriali e progetti U.E. direttamente all’area.
3) area funzionale servizi in campo ambientale: allocazione del servizio agricoltura
direttamente all’area.
Il segretario-direttore generale, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, lettera f), del
regolamento, individuerà, altresì, l'esatta ripartizione delle competenze gestionali
conseguenti al presente provvedimento, con assegnazione del personale interessato.

Decorrenza

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 2013.

Motivazione

L'articolo 10, comma 4, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
attribuisce al presidente, su proposta del segretario generale o, se nominato, del
direttore generale, la competenza per la modificazione della macrostruttura allegata
al medesimo regolamento.
A decorrere rispettivamente dal 23 novembre 2012 e dal 6 dicembre 2012 saranno
collocati in quiescenza rispettivamente i dirigenti avv. Graziella Sterzi (responsabile
della u.o. autonoma ufficio disciplina e delle assicurazioni) e dott. Ferdinando Cossio
(incaricato della direzione del settore attività produttive).
La Giunta provinciale, nella seduta del 10 maggio 2012, verbale n. 18, in attuazione
del processo di riduzione della spesa pubblica, ha disposto di non procedere alla
sostituzione dei due dirigenti collocati in quiescenza, di sopprimere i due posti in
dotazione organica e riorganizzare l’Ente con ridistribuzione degli incarichi
La Giunta provinciale, nella seduta del 30 ottobre 2012, verbale n. 46, ha disposto
che le attività degli istituti di sperimentazione frutticola e vitivinicola siano finalizzate
ad una specializzazione nel campo dell’agricoltura ambientalmente più sostenibile,
con incardinamento del servizio nell’area funzionale servizi in campo ambientale.
Il segretario generale, che svolge anche funzioni di direttore generale, ha proposto di
rivedere la macrostruttura dell’ente, prevedendo:
la soppressione dell’unità operativa autonoma ufficio disciplina e delle
assicurazioni nell’ambito del settore direzione generale;
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la soppressione del settore attività produttive nell’area programmazione e
sviluppo del territorio, e allocazione del servizio patti territoriali e progetti u.e.
direttamente all’area programmazione;
l'allocazione del servizio agricoltura e degli istituti di sperimentazione
frutticola e vitivinicola direttamente in capo all’area funzionale servizi in campo
ambientale.
Le attività svolte dall’u.o. ufficio disciplina e assicurazioni saranno assegnate con il
Piano esecutivo di gestione 2013 alle diverse strutture dell’ente in relazione alla
connessione e attinenza con le specifiche materie attualmente svolte, ed esplicitate nel
Piano dettagliato degli obiettivi.
Avvertenze

In seguito alla suddetta modificazione, la macrostruttura dell'ente è quella risultante
dalla tabella allegata sub lettera “A” al presente decreto, per costituirne parte
integrante.
In relazione alla presente modificazione il segretario-direttore generale, adotterà
determinazione organizzativa per trasferire il personale interessato al provvedimento.
Copia del decreto è trasmessa al segretario direttore generale per gli adempimenti di
competenza.

Il Presidente
Giovanni Miozzi

Allegato A al decreto n.__________ del
___________________

PROVINCIA DI VERONA
MACROSTRUTTURA
Organi di Governo

Corpo di Polizia provinciale (servizio)

U.O. autonoma ufficio stampa

Servizi di staff agli Organi di Governo

Segretario direttore generale

Settore direzione generale

U.O. autonoma sistema
qualità

U.O. autonoma informatica

Servizio di staff

Servizio controllo di gestione e sviluppo
organizzativo

Area di supporto giuridico - amministrativo

Area di supporto economico - finanziario

U.O. autonoma programmazione,
controllo, amministrazione

Servizio segreteria e affari
generali

Servizio gestione informatizzata dei flussi
documentali e trattamento dati

Avvocatura provinciale (servizio)

Servizio contratti pubblici

Settore ragioneria e finanze

Servizio risorse umane

Servizio finanze

Servizio gestione bilancio

Area funzionale servizi alla persona e alla
comunità

Area funzionale servizi in campo
ambientale

Area funzionale programmazione e
sviluppo del territorio

Area funzionale manutenzione patrimonio
edilizio e rete viaria provinciale

Servizio programmazione, controllo,
amministrazione

Servizio programmazione, controllo,
amministrazione

Servizio programmazione, controllo,
amministrazione

Servizio programmazione, controllo,
amministrazione

Settore politiche attive per il lavoro

Servizio tutela faunistico-ambientale

Settore sviluppo del territorio

Settore tecnologico e manutentivo

Servizio coordinamento
formazione professionale

Settore ambiente

Servizio progettazione

Servizio edilizia e
tecnologico

Servizio direzione lavori

Servizio viabilità

Servizio centro formazione
professionale

Servizio difesa suolo

Servizio coordinamento per
l'impiego

Servizio tutela e
valorizzazione ambientale

Servizio Centro impiego 1

Servizio gestione rifiuti

Servizio urbanistica

Servizio Centro impiego 2

Servizio valutazione impatto
ambientale - commissione
VIA

SIT e pianificazione

Servizi socio culturali

Servizi turistico - ricreativi

Settore trasporti, traffico e mobilità

Servizio agricoltura

Istituti sperimentazione frutticola e
vitivinicola (servizio)

Area funzionale
Settore
Servizio

Settore programmazione e pianificazione
territoriale

Servizio patti territoriali e progetti U.E.

