DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 2 DEL 13/01/2016

OGGETTO
AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI ALLE POSIZIONI DELLA
NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA (PROT.N.486/2016)

IL PRESIDENTE

Premesso che:
− la struttura organizzativa dell’ente è in una fase di continua evoluzione: nel
corso degli ultimi mesi ha subito diverse modifiche e altre saranno
determinate dall’entrata a pieno regime del riordino delle funzioni disposto
dalla L.R. 13/2015;
− in particolare la struttura è stata modificata con i decreti di questa
presidenza n. 45 del 31.3.2015, n. 77 del 28/5/2015 e n.133 del 30/7/2015 in
occasione della cessazione dal servizio di due dirigenti e della
riorganizzazione interna di alcuni servizi al fine di garantirne la funzionalità e
il miglior presidio delle funzioni assegnate, risultando attualmente articolata
nei seguenti servizi:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio
Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio
Servizio Lavoro
Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed Interventi per la
Sicurezza Sociale
Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
considerato che:
− dall’1/1/2016 un numero consistente di dipendenti è transitato ad altri enti in
conseguenza di processi di mobilità e riassegnazione delle funzioni e tra
questo personale è ricompresa anche un’unità di qualifica dirigenziale;
− a decorrere dall’1/2/2016 è prevista la cessazione di un’ulteriore figura di
dirigente che raggiungerà i requisiti per il collocamento a riposo;
− al fine di ripristinare il presidio dei settori di maggior rilievo e di migliorarne la
distribuzione delle competenze e delle responsabilità, sono state operate
alcune modifiche interne ai servizi con l’istituzione e la diversa articolazione
di alcune posizioni organizzative, avvenuta con il decreto n.226 del
23/12/2015;
− in particolare, sono state modificate la Posizione Organizzativa Vigilanza,
Caccia , Pesca e Forestazione, la posizione Provveditorato e supporto
procedure amministrative per i contratti, la posizione Personale, ed è stata
istituita la posizione Programmazione, contabilità e controllo;
conseguentemente ne sono state in parte modificate le assegnazioni ai
servizi di appartenenza;
− risulta necessario fin d’ora provvedere, benché in via provvisoria e ai fini di
consentire il presidio di tutte le funzioni e delle competenze dirigenziali, alla
definizione dell’articolazione dell’ente, sia per i servizi fondamentali sia per
quelli che sulla base della richiamata LR 13/2015 sono riassegnati alla
Provincia;
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dato atto che:
− le funzioni transitate ad altri enti riguardano competenze in materia di
ambiente, protezione civile, agricoltura, attività produttive e commercio,
caccia e pesca, cultura, istruzione, formazione professionale, sport, sanità e
politiche sociali;
− la Regione Emilia-Romagna, con determinazione n.18870 del 30/12/2015 ha
disposto l’assegnazione in distacco di personale trasferito ai sensi della L.R.
13/2015 alle amministrazioni provinciali e alla città metropolitana di Bologna;
− tra il personale assegnato alla Provincia di Reggio Emilia vi sono quattro
unità per lo svolgimento di attività relative alla materia “Attività produttive,
commercio e turismo” per le quali occorre individuare da subito una figura
dirigenziale di riferimento;
− è necessario che le competenze e le responsabilità dirigenziali in merito alle
materie oggetto di trasferimento per la parte relativa al completamento delle
procedure in corso relative al 2015, siano garantite senza soluzione di
continuità;
visto l'art. 69 comma 3-bis della LR 13/2015, come modificato dal Collegato alla
Legge di Stabilità regionale 2016, che attribuisce alla provincia la compentenza a
concludere i procedimenti rientranti nelle funzioni regionali per i quali siano state
loro assegnate le relative risorse entro il 31/12/2015;
ritenuto:
− di dover disporre i conseguenti provvedimenti organizzativi dando atto che la
conclusione di tali procedimenti e l'adozione degli atti finali competa ai
dirigenti che li avevano in carico alla data del 31/12/2015;
− di eliminare dalla struttura organizzativa i servizi o le funzioni non più di
competenze dell’Ente dall’1/1/2016, in base alla normativa di riordino, fatta
salva la conclusione delle procedure come sopra ricordato;
− di ridistribuire tra le figure dirigenziali presenti le competenze relative ai
settori ridistaccati, mediante incarichi ad interim;
− in particolare, di confermare al Segretario Generale dott. Alfredo Luigi
Tirabassi, la dirigenza ad interim del Servizio Affari Generali, nel quale è
confluito l’ambito dell’ex-Formazione Professionale, ora Organismo
intermedio di cui alla Convenzione approvata con Delibera Regionale
1715/2015 (art.50 comma 2 LR 13/2015), ridistaccato alla Provincia;
− di affidare ad interim alla dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale,
Ambiente e Politiche Culturali, arch. Annamaria Campeol, a decorrere
dall’1/2/2016, data di cessazione dal servizio dell’attuale dirigente, la
competenza del Servizio Programmazione Scolastica, Educativa ed
Interventi per la Sicurezza Sociale, sia per la parte relativa alle funzioni
fondamentali dell’Ente, che per le funzioni ridistaccate dalla Regione in
materia di istruzione e diritto allo studio;
− di unificare, dall’1/2/2016, al Servizio Bilancio tutte le competenze di natura
contabile, fiscale ed economica, per le quali è stata istituita la posizione
organizzativa Programmazione, contabilità e controllo, e la gestione della
cassa economale;
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− di dare atto che la posizione organizzativa Vigilanza, Caccia , Pesca e
Forestazione, è modificata, per effetto del trasferimento di competenze,
nella posizione organizzativa Vigilanza e mantiene l’assegnazione al
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
− di dare atto altresì che la posizione Provveditorato e supporto procedure
amministrative per i contratti, è trasformata nella posizione Provveditorato ed
Espropri e viene trasferita dal Servizio Bilancio al Servizio Infrastrutture,
Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
ritenuto pertanto, di ridefinire complessivamente la struttura organizzativa
dell’Ente a livello di Servizi e Unità Operative in funzione delle esigenze
amministrative e gestionali considerate prioritarie e urgenti, come riportata
schematicamente nell’allegato n.1 del presente atto;
considerato opportuno rinviare a successivo atto la complessiva riconfigurazione
definitiva dell’organizzazione dell’ente;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari generali;

DECRETA
− di rivedere dall’1/1/2016, per le motivazioni indicate in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, la struttura organizzativa dell’Ente,
riportante alcune modifiche organizzative necessarie per garantire
l’assolvimento di tutte le funzioni che fanno capo all’ente, come dettagliato
nell’allegato n.1 al presente atto;
− di ridistribuire tra le figure dirigenziali presenti le competenze relative ai
servizi fondamentali ed ai servizi riassegnati alla Provincia ai sensi della L.R.
13/2015 dall’1/1/2016 e successivamente dall’1/2/2016;
− di dare atto che la conclusione dei procedimenti di cui all'art. 69 comma 3bis della LR 13/2015, come modificato dal Collegato alla Legge di Stabilità
regionale 2016, compete ai dirigenti che li avevano in carico alla data del
31/12/2015;
− di rinviare a successivo atto la complessiva riconfigurazione definitiva
dell’organizzazione dell’ente e le relative funzioni dirigenziali.

Reggio Emilia, 13/01/2016
IL PRESIDENTE
Giammaria Manghi
ALLEGATI:
− struttura organizzativa;
− parere di regolarità tecnica.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all’Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,
dal 20/01/2016

Reggio Emilia, 20/01/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfredo L. Tirabassi

