PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente
Verona, 27 novembre 2012
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Decreto n. __84____

Oggetto

Conferimento al dott. Luigi Oliveri dell’incarico di direzione dei servizi turisticoricreativi, nell’area servizi alla persona e alla comunità.

Decisione

Il sottoscritto Presidente conferisce al dott. Luigi Oliveri, coordinatore dell’area
servizi alla persona e alla comunità l’incarico di direzione dei servizi turisticoricreativi.

Decorrenza

L’incarico ha decorrenza dal 6 dicembre 2012 e terminerà alla data del 31 dicembre
2013 .

Motivazione

Il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi prevede
all’articolo 31 che a ciascun settore o servizio sia preposto un dirigente.
A decorrere dal 6 dicembre 2012 sarà collocato in quiescenza il dirigente dott.
Ferdinando Cossio attualmente incaricato, con decreto presidenziale 30 settembre
2010 n. 120, della direzione del servizio turismo, all’interno dell’area servizi alla
persona e alla comunità.
La Giunta provinciale nella seduta del 10 maggio 2012, 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 di
riorganizzare l’Ente con ridistribuzione degli incarichi.
Il dott. Oliveri per le attitudini e le capacità professionali e culturali e per i risultati
precedentemente conseguiti, nonché in relazione all’incarico attualmente in essere di
coordinatore dell’area ove risulta allocato il servizio turismo, appare la persona più
idonea a svolgere l’incarico di direzione del medesimo servizio turismo.
Il dott. Luigi Oliveri è stato responsabile dei servizi turistico-ricreativi a decorrere dal
24 dicembre 2001 fino al 31 dicembre 2010.
Al medesimo dirigente, con decreto n. 165 del 3 dicembre 2010 ho conferito, in
relazione alla riorganizzazione operata nell’ente, l’incarico di coordinatore dell’area
funzionale servizi alla persona e alla comunità, di direzione del servizio
programmazione, controllo, amministrazione, dei servizi socio culturali del settore
politiche attive per il lavoro e dei servizi incardinati, a decorrere dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2013.
Tra gli obiettivi assegnati al medesimo dirigente ho espressamente previsto la
definizione con la direzione generale e il dirigente del servizio turismo, della corretta
ripartizione delle competenze, con particolare riferimento alla società “Provincia di
Verona Turismo s.r.l”.
Il termine dell’incarico è stabilito alla data del 31 dicembre 2013, uniformando la
scadenza a quella fissata nei precedenti incarichi conferiti con decreto n. 165 del 3
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dicembre 2010.
Avvertenze

Il presente provvedimento sarà comunicato al segretario-direttore generale, agli
interessati, e al servizio risorse umane per gli eventuali adempimenti di competenza

Il Presidente
Giovanni Miozzi

