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DELIBERAZIONI REGIONALI
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2004, n. 2788
Approvazione dell’atto di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale nella D.G. Ambiente e Difesa
del suolo e della costa e dell’atto di conferimento di
incarico dirigenziale ad interim nel Gabinetto del Presidente della Giunta
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
– il CCNL – Area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali 1998-2001 ed in particolare 1’art. 13;
– la L.R. n. 43 del 2001 avente ad oggetto “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 44 e 45 della sopracitata L.R. 43/01 che rinviano ad un atto della Giunta i
criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento degli incarichi connessi alle posizioni dirigenziali individuate
nell’assetto organizzativo regionale;
vista la propria precedente deliberazione n. 2834 del
17/12/2001 ad oggetto “Criteri per il conferimento di incarichi
dirigenziali” con la quale, anche ai fini di una maggiore trasparenza, visibilità e snellimento delle procedure vengono specificati e adottati i criteri, i requisiti e le procedure concernenti
l’affidamento degli incarichi di responsabilità delle posizioni
dirigenziali partitamente di Struttura e “Professional”;
viste le determinazioni:
– del Direttore generale all’Ambiente e Difesa del suolo e della costa 18907/04 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale all’Ambiente e Difesa del suolo e della costa”;
– del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta 18805/04
ad oggetto “Conferimento incarico dirigenziale ad interim
nel Gabinetto del Presidente della Giunta”;
dato atto che le determinazioni sopra citate sono trattenute,
in originale, agli atti della Direzione generale di riferimento e
che, copie di queste, sono state inviate alla Direzione generale
all’Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, ai fini
della predisposizione del presente atto deliberativo;
dato atto che, come stabilito dall’art. 44, comma 2 della
L.R. n. 43 del 2001, sopra richiamata, l’efficacia giuridica degli
atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle Strutture
e delle posizioni dirigenziali “Professional” è subordinata
all’atto di approvazione della Giunta regionale;
ritenuto quindi di procedere alla verifica del rispetto dei
criteri di conferimento, così come definiti nella delibera n. 2834
del 17/12/2001, degli incarichi attribuiti con i provvedimenti
dei Direttori sopra richiamati;
dato atto ai sensi dell’art. 37 quarto comma della L.R.
43/01 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24/3/2003,
del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal
Direttore generale all’Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta del Vicepresidente ed Assessore alle Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico
prof. Flavio Delbono;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per quanto esposto in premessa:
1) di approvare, verificata la regolarità della procedura ed il rispetto dei criteri, gli atti di conferimento, emanati dal Direttore generale all’Ambiente e Difesa del suolo e della costa e dal Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta, degli incarichi di livello dirigenziale indicati in parte narrativa e qui richiamati;
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2) di unire al presente provvedimento, All. 1, parte integrante e sostanziale, le determinazioni del Direttore generale
all’Ambiente e Difesa del suolo e della costa e del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta di conferimento degli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A LLEGATO 1
Determinazione del Direttore generale all’Ambiente e
Difesa del suolo e della costa 18907/04. Conferimento
di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale
all’Ambiente e Difesa del suolo e della costa
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

per quanto esposto in premessa:
1) di conferire i seguenti incarichi di livello dirigenziale per
le durate a lato di ciascuno indicate secondo il prospetto seguente:
INCARICHI DI POSIZIONE DIRIGENZIALE DI
STRUTTURA SERVIZIO
Denominazione Servizio:
– Rifiuti e Bonifica siti: Garagnani Sergio dall’1/1/2005 al
31/3/2005
– Servizio Tecnico Bacino Trebbia e Nure: Larini Gianfranco
dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma: Larini Gianfranco
dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacini Enza e Sinistra Secchia: Basenghi
Raffaella dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacini Panaro e Destra Secchia: Federico
Pasquale dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacino Po di Volano: Peretti Andrea
dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacino Reno: Simoni Giuseppe
dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli: Gullotta Giorgio dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia: Vannoni Mauro dall’1/1/2005 al 31/12/2005
INCARICHI
DI
“PROFESSIONAL”

POSIZIONE

DIRIGENZIALE

Denominazione posizione dirigenziale Professional e codice
del Servizio di appartenenza:
– Responsabile Attività Tecniche di Difesa del suolo – 415:
Gallini Enrico dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Assetto idraulico, idrogeologico, Consolidamento abitati e
sismica – 415: Malaguti Claudio: dall’1/1/2005 al
31/12/2005
– Assetto idrogeologico – 409: Sartini Gaetano: dall’1/1/2005
al 31/12/2005
– Sistema idraulico-idricofluviale e sotterraneo – 409: Rubbianesi Ubaldo dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Opere idrauliche e idrogeologiche (gestione, progettazione
e controllo) – 410: Monti Alberto dall’1/1/2005 al
31/12/2005
– Sistema idrico superficiale e sotterraneo. Prevenzione rischio sismico. Gestione e controllo invasi – 410: Bagni Giuseppe dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Area Risorse idriche e Difesa della costa – 411: Miccoli
Claudio dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Area Interventi sul territorio Opere idrauliche – 412: Proni
Gianfranco dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Area Risorse idriche – 412: Rosciglione Leonardo
dall’1/1/2005 al 31/12/2005
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– Area amministrativa ed organizzativa. Gestione Risorse
idriche – 413: Benini Amedea dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Difesa del suolo e Gestione aree demanio idrico – 413: Ragazzini Renzo dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Area interventi sul territorio e forestazione – 413: Montevecchi Ivan dall’1/1/2005 al 31/12/2005
– Gestione del demanio idrico – 414: Boattini Laura
dall’1/1/2005 a1 31/12/2005;
2) di dare atto, in relazione a quanto richiamato in parte narrativa in merito all’esercizio delle funzioni dirigenziali che i dirigenti di cui al presente provvedimento svolgeranno i compiti
risultanti dalla definizione delle funzioni e attività proprie della
posizione ricoperta, con i poteri necessari per l’espletamento
delle funzioni connesse all’incarico conferito, avvalendosi delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie e rispondendo al dirigente sovraordinato;
3) di dare atto che il trattamento economico è quello previsto dai CCNL Area dirigenziale e dai relativi contratti collettivi
integrativi nonché dai contratti individuali;
4) di prorogare, a far data dall’1/1/2005 e sino al 31/3/2005,
l’incarico di coordinamento dell’area Difesa del suolo al dott.
Enrico Carboni, Responsabile del Servizio Difesa del suolo e
bonifica, per la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati nella propria determinazione 11413/02 cui si fa integrale
rinvio;
5) di prorogare, a far data dall’1/1/2005 e sino al
31/12/2005, l’incarico di coordinamento dell’area Bacino del
Po al dott. Gianfranco Larini, Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Taro e Parma per la realizzazione delle attività e
degli obiettivi indicati nella proprie determinazioni 11413/02 e
14288/03 cui si fa integrale rinvio;
6) di prorogare, a far data dall’1/1/2005 e sino al
31/12/2005, l’incarico di coordinamento dell’area Difesa della
costa all’ing. Andrea Peretti, Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, per la realizzazione delle attività e
degli obiettivi indicati nella proprie determinazioni 11413/02 e
14288/03 cui si fa integrale rinvio e di confermare sino alla medesima data anche l’organizzazione funzionale delineata con la
determinazione 11413/03;
7) di conferire, a far data dall’1/1/2005 e sino al
31/12/2005, l’incarico di coordinamento dell’area Ambiente
all’avv.Cristina Govoni, Responsabile del Servizio Affari giuridici e generali, per la realizzazione delle attività e degli obiettivi indicati in premessa cui si fa integrale rinvio;
8) di prevedere una quota di retribuzione di risultato per gli
incarichi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) nella misura massima prevista su base annua di Euro 5.165,00, da rapportarsi alla durata
dell’incarico, ovvero nella eventuale diversa misura determinata dalla competente Direzione in materia di organizzazione, da
erogarsi a seguito della valutazione sul raggiungimento dei risultati connessi ai predetti obiettivi, come previsto dalle deliberazioni di Giunta 292/02 e 1260/02;
9) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento relativamente all’attribuzione degli incarichi in argomento sono da imputare ai Capitoli di spesa n. 04080 “Stipendi,
retribuzioni e altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie.” e n. 04077 “Oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale.
Spese obbligatorie” del Bilancio per l’esercizio finanziario
2004 e seguenti che saranno dotati della necessaria disponibilità;
10) di dare atto inoltre che il Responsabile del Servizio
competente in materia di trattamento economico del personale
provvederà con proprio atto formale alla liquidazione di quanto
dovuto sulla base dei conteggi elaborati mensilmente.
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti

Determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta 18805/04. Conferimento incarico dirigenziale ad interim nel Gabinetto del Presidente della
Giunta
IL CAPO DI GABINETTO
(omissis)

determina:

per quanto esposto in premessa:
di conferire ad interim l’incarico di Responsabile del Servizio
Relazioni istituzionali e Affari della Presidenza alla dott.ssa Sonia
Cioffi Responsabile del Servizio Segreteria e Affari generali della
Giunta a decorrere dall’1/1/2005 e fino all’individuazione del dirigente che andrà a ricoprire l’incarico di cui trattasi e comunque
fino al termine della legislatura in corso.
IL CAPO DI GABINETTO
Bruno Solaroli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 2
Approvazione dell’atto di conferimento dell’incarico
di livello dirigenziale nella D.G. Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
il
– CCNL – Area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali 1998-2001 ed in particolare l’art. 13;
– la L.R. n. 43 del 2001 avente ad oggetto “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 44 e 45 della sopracitata L.R. 43/01 che rinviano ad un atto della Giunta i
criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento degli incarichi connessi alle posizioni dirigenziali individuate
nell’assetto organizzativo regionale;
richiamate:
– la propria precedente deliberazione n. 2834 del 17/12/2001
ad oggetto “Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali” con la quale, anche ai fini di una maggiore trasparenza,
visibilità e snellimento delle procedure vengono specificati e
adottati i criteri, i requisiti e le procedure concernenti
l’affidamento degli incarichi di responsabilità delle posizioni dirigenziali partitamente di Struttura e “Professional”;
– la determinazione del Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità 18786/04 ad oggetto:
“Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio
Politiche abitative al dr. Raffaele Lungarella”;
dato atto che:
– la determinazione sopra citata è trattenuta, in originale, agli
atti della Direzione generale di riferimento e che, copia di
questa, è stata inviata alla Direzione generale
all’Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica, ai fini
della predisposizione del presente atto deliberativo;
– come stabilito dall’art. 44, comma 2 della L.R. n. 43 del
2001, sopra richiamata, l’efficacia giuridica degli atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle Strutture e delle
posizioni dirigenziali “Professional”è subordinata all’atto
di approvazione della Giunta regionale;
ritenuto quindi di procedere alla verifica del rispetto dei
criteri di conferimento, così come definiti nella delibera n. 2834
del 17/12/2001, dell’incarico attribuito con il provvedimento
del Direttore generale sopra richiamato;
dato atto ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24/3/2003,
del parere favorevole di regolarità amministrativa espresso dal
Direttore generale all’Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica dott. Gaudenzio Garavini;
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su proposta del Vicepresidente ed Assessore alle Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi e Controllo strategico
prof. Flavio Delbono;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per quanto esposto in premessa:
1) di approvare, verificata la regolarità della procedura ed il
rispetto dei criteri, l’atto di conferimento, emanato dal Direttore, dell’incarico di livello dirigenziale indicato in parte narrativa e qui richiamato;
2) di unire al presente provvedimento, All. 1, parte integrante e sostanziale, la determinazione del Direttore di conferimento dell’incarico di responsabilità di livello dirigenziale;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Determinazione del Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità 18786/04 ad oggetto:
conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Politiche abitative al dr. Raffaele Lungarella
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di conferire l’incarico di Responsabile del Servizio “Po-

DECRETI, ORDINANZE E
ALTRI ATTI REGIONALI
DECRETO DEL PRESIDENTE
REGIONALE 15 ottobre 2004, n. 257

DELLA

GIUNTA

Assegnazione di Eleonora Calisti, Patrizia Garau, Lia Sermenghi, Rita Soffritti, Catia Tedeschi e Loredana Zanetti
presso Strutture speciali della Giunta e conferimento di in carico di titolarità di Posizione organizzativa a Lia Sermenghi
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta:
(omissis)
3) di conferire un incarico di Posizione organizzativa, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e
fino al termine del mandato dell’Assessore Peri, alla collaboratrice regionale sotto indicata:
– Segreteria dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti; denominazione: Coordinamento attività segreteria particolare
Assessore; responsabile: Lia Sermenghi, matricola 75261;
4) di stabilire che la collaboratrice sopra specificata svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
Posizione organizzativa attribuita;
5) di dare atto che la retribuzione di posizione anua spettante è pari a Euro 9.812,66 per tredici mensilità;
6) di dare atto che le procedure relative alla valutazione dei
risultati saranno espletate dal Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta, in analogia con le procedure definite per la generalità delle Posizioni organizzative;
7) di dare atto che la retribuzione di risultato è fissata da un
minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione, seguendo la medesima articolazione prevista, in considerazione dei range di punteggi assegnati al termine del procedimento di valutazione, per il personale operante presso le
Direzioni generali;
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litiche abitative” al dr. Raffaele Lungarella a decorrere
dall’1/1/2005 e fino al 30/6/2006, salvo ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro antecedente alla data sopra indicata;
2) che il dr. Lungarella mantenga ad interim la responsabilità del Servizio “Disciplina dei lavori e degli appalti pubblici e
valutazione degli investimenti” fino all’individuazione del dirigente che andrà a ricoprire l’incarico di cui trattasi;
3) di confermare il dr. Lungarella alla direzione del “Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” istituito, ai sensi della Legge 144/99, con la delibera di Giunta regionale n. 1941 del 26/10/1999;
4) di dare atto, in relazione a quanto richiamato in parte narrativa in merito all’esercizio delle funzioni dirigenziali che il
dirigente di cui al presente provvedimento svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle funzioni e attività proprie delle
posizioni ricoperte, con i poteri necessari per l’espletamento
delle funzioni connesse agli incarichi conferiti, avvalendosi
delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie e rispondendo al dirigente sovraordinato;
5) di inviare il presente provvedimento al Direttore generale all’Organizzazione Sistemi informativi e Telematica per la
predisposizione della proposta da sottoporre da parte
dell’Assessore alle Finanze, Organizzazione e Sistemi informativi all’approvazione della Giunta regionale a cui è subordinata
l’efficacia giuridica dell’incarico conferito.
I L DIRETTORE GENERALE
Giovanni De Marchi

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, allocata nell’ambito del budget delle strutture speciali
interessate, che presentano la necessaria disponibilità, graverà
sui Capitoli di spesa 04080 “Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese obbligatorie” e 04077 “Oneri previdenziali assicurativi e assistenziali su stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” UPB
1.2.1.1.110 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2004, dotati
della necessaria disponibilità e, per l’esercizio finanziario
2005, sui corrispondenti capitoli di spesa, che verranno iscritti
nel bilancio di previsione e che saranno dotati della necessaria
disponibilità;
9) di dare atto infine che il Responsabile di Servizio competente in materia di trattamento economico del personale
provvederà con proprio atto formale alla liquidazione di quanto
dovuto sulla base dei conteggi elaborati mensilmente.
IL P RESIDENTE
Vasco Errani

DECRETO
DEL
PESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE 1 dicembre 2004, n. 324
Assegnazione di Barbara Bertini e Gianni Cottafavi, conferimento di incarico di titolarità di Posizione organizzativa a
Daniela Constantin Badea e ridefinizione dell’emolumento
unico a collaboratori presso Strutture speciali del Gabinetto della Giunta
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
decreta:
(omissis)
3) di conferire un incarico di Posizione organizzativa di
tipo A, a far data dall’1/12/2004 e fino al termine della legislatura, alla collaboratrice regionale sotto indicata:
– Servizio Relazioni istituzionali e Affari della Presidenza;
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denominazione: Q0000829 “Coordinamento delle attività di
formazione e informazione nel settore informatico del Gabinetto del Presidente”; responsabile: Daniela Constantin Badea, matricola 10553;
4) di stabilire che la collaboratrice sopra specificata svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
Posizione organizzativa attribuita;
5) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è pari a Euro 9.812,66 per tredici mensilità;
6) di dare atto che le procedure relative alla valutazione dei
risultati saranno espletate dal Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta, in analogia con le procedure definite per la generalità delle Posizioni organizzative;
7) di dare atto che la retribuzione di risultato è fissata da un
minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di
posizione, seguendo la medesima articolazione prevista, in
considerazione dei range di punteggi assegnati al termine del
procedimento di valutazione, per il personale operante presso le
Direzioni generali;

(omissis)
9) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, allocata nell’ambito del budget delle strutture speciali
interessate, graverà sui Capitoli di spesa 04080 “Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese obbligatorie” e
04077 “Oneri previdenziali assicurativi e assistenziali su stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie” UPB 1.2.1.1.110 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e, per l’esercizio finanziario 2005, sui corrispondenti capitoli di spesa, che verrano iscritti nel bilancio di previsione del singolo esercizio e che saranno dotati della necessaria
disponibilità;
10) di dare atto infine che il Responsabile di Servizio competente in materia di trattamento economico del personale
provvederà con proprio atto formale alla liquidazione di quanto
dovuto sulla base dei conteggi elaborati mensilmente.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 1 dicembre
2004, n. 17824
Conferimento di incarico Posizione organizzativa istituita
presso la Direzione generale Risorse finanziarie strumentali

mico del personale provvederà con proprio atto formale alla liquidazione di quanto dovuto sulla base dei conteggi elaborati
mensilmente;
7) (omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Luciano Pasquini

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di formalizzare i collaboratori che, in base a quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi d’accesso per la posizione organizzativa
di seguito indicata:
– Collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso
P.O. Q0000803 “Controllo e gestione delle sanzioni amministrative” – Tipologia A
Ester Fornasiero matr. 34000
Stefania Lasagna matr. 1665
Laura Saccenti matr. 11803;
2) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazone richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a far data dall’1/12/2004 e fino al 30/9/2005 il
seguente incarico di titolarità di Posizione organizzativa:
– P.O. Q0000803 – Controllo e gestione delle sanzioni amministrative – Tipologia A
Stefania Lasagna – matricola n. 1665;
3) di stabilire che la collaboratrice sopra richiamata svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
posizione organizzativa attribuita;
4) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi saranno proposti dal dirigente da cui la titolare della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
5) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari di posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità, e dalla retribuzione di risultato;
6) di dare atto infine che gli oneri derivanti dal presente
provvedimento sono da imputare al Capitolo 04080 “Trattamento economico del personale dipendente – Spese obbligatorie” del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispndente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo. Ai sensi dell’art. 51 della L.R.
40/01, il dirigente competente in materia di trattamento econo-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI 15 dicembre
2004, n. 18417
Identificazione e attribuzione di incarico di titolarità di una
posizione di Alta professionalità presso la Direzione generale Risorse finanziarie e strumentali
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di identificare la posizione di Alta professionalità sinteticamente descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la compiuta descrizione della quale si rimanda alla relativa scheda, agli atti di questa Direzione;
2) di attribuire la titolarità della posizione di Alta pofessionalità “Coordinamento e presidio dei lavori pubblici” al Collaboratore Luciano De Angelis – matr. 26320 a decorrere dal
16/12/2004 e fino al 30/9/2005;
3) di stabilire che:
– il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione di Alta
professionalità attribuita;
– le attività e/o i progetti da realizzarsi saranno proposti dal
Dirigente da cui la titolarità della posizione di Alta professionalità funzionalmente dipende;
4) di dare atto che:
– il trattamento economico accessorio è composto dalla retribuzione, pari a 12.911,42 Euro calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
– gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo
del Bilancio regionale per l’anno successivo;
5) (omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Luciano Pasquini
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ORGANIZZAZIONE,
SISTEMI
INFORMATIVI
E
TELEMATICA 1 dicembre 2004, n. 17845
D.G. Organizzazione Sistemi informativi e Telematica.
Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa (1/12/2004)
(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito l’elenco dei collaoratori che,
in base a quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano
in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matricola: 17943; nome e cognome: Catia Casadio; codice
posizione organizzativa: Q0000817; denominazione posizione organizzativa: responsabilità dell’indirizzo e del controllo delle attività dell’archivio cartografico regionale;
– matricola: 10314; nome e cognome: Giovanni Trippa; codice posizione organizzativa: Q0000818; denominazione posizione organizzativa: gestione del sistema delle figure professionali dell’area non dirigenziale;
– matricola: 11714; nome e cognome: Silvia Stignami; codice
posizione organizzativa: Q0000818; denominazione posizione organizzativa: gestione del sistema delle figure professionali dell’area non dirigenziale;
b) di attribuire sulla bse dei criteri e dei fattori di valutazio-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI 30 novembre
2004, n. 17757
Conferimento incarichi di posizione organizzativa
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso
– matr.: 11642; cognome e nome: Senofonte Fabrizia; codice
pos. organizzativa: Q0000828; denominazione pos. organizzativa: legale addetto alla difesa in giudizio dell’Ente e
all’attività stragiudiziale – 3;
– matr.: 11876; cognome e nome: Ricci Silvia; codice pos. organizzativa: Q0000828; denominazione pos. organizzativa:
legale addetto alla difesa in giudizio dell’Ente e all’attività
stragiudiziale – 3;
– matr.: 11883; cognome e nome: Montanari Marinella; codice
pos. organizzativa: Q0000828; denominazione pos. organizzativa: legale addetto alla difesa in giudizio dell’Ente e
all’attività stragiudiziale – 3;
– matr.: 59150; cognome e nome: Oppi Daniela; codice pos.
organizzativa: Q0000828; denominazione pos. organizzativa: legale addetto alla difesa in giudizio dell’Ente e
all’attività stragiudiziale – 3;
b) di richiamare i prerequisiti di accesso di cui alla delibera
di Giunta regionale 1261/02 e di formalizzare, di seguito,
l’elenco dei collaboratori che non risultano, in base a quanto dichiarato nella propria candidatura, in possesso di tali prerequisiti, dando atto che le motivazioni dell’esclusione, che si con-
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ne richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al 30/9/2005, i
seguenti incarichi di titolarità di posizione organizzative:
– matricola: 17943; nome e cognome: Catia Casadio; codice
posizione organizzativa: Q0000817; denominazione posizione organizzativa: responsabilità dell’indirizzo e del controllo delle attività dell’archivio cartografico regionale; tipologia: B;
– matricola: 11714; nome e cognome: Silvia Stignami; codice
posizione organizzativa: Q0000818; denominazione posizione organizzativa: gestione del sistema delle figure professionali dell’area non dirigenziale; tipologia: B;
c) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
delle posizioni organizzative attribuite;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui il titolare
della posizione oganizzativa funzionalmente dipende;
e) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
f) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono da
imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
IL DIRETTORE GENERALE
Gaudenzio Garavini

cretizza nella mancanza di almeno uno di tali prerequisiti, in relazione alle candidature presentate, per le posizioni organizzative specificate, sono trattenute agli atti di questa Direzione generale e a queste si rimanda ad integrazione delle motivazioni
del presente atto;
collaboratori che non possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr.: 11180; cognome e nome: D’Alonzo Silvana; codice
pos. organizzativa: Q0000828; denominazione pos. organizzativa: legale addetto alla difesa in giudizio dell’Ente e
all’attività stragiudiziale – 3;
c) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integramente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al 30/9/2005,
il seguente incarico di titolarità di posizione organizzativa:
– matr.: 11876; cognome e nome: Ricci Silvia; codice pos. organizzativa: Q0000828; denominazione pos. organizzativa:
legale addetto alla difesa in giudizio dell’Ente e all’attività
stragiudiziale – 3; tipologia: B;
d) di stabilire che la collaboratrice sopra specificata svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione organizzativa attribuita;
e) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
f) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono da
imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Filomena Terzini

8

3-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 16

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMI E INTESE, RELAZIONI EUROPEE E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 1 dicembre 2004, n.
17818
Direzione Programmi e Intese, Relazioni europee e Cooperazione internazionale – Conferimento incarichi di Posizione organizzativa
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti oganizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr.: 11801; cognome e nome: Lucia Cannellini; codice
pos. organizzativa: Q0000815; denominazione pos. organizzativa: supporto alle attività di informazione e di monitoraggio delle azioni sviluppate nell’ambito di programmi comunitari di cooperazione transeuropea;
– matr.: 1319; cognome e nome: Stefania Leoni; codice pos.
organizzativa: Q0000815; denominazione pos. organizzativa: supporto alle attività di informazione e di monitoraggio
delle azioni sviluppate nell’ambito di programmi comunitari
di cooperazione transeuropea;
– matr.: 10630; cognome e nome: Luca Marangoni; codice
pos. organizzativa: Q0000815; denominazione pos. organizzativa: supporto alle attività di informazione e di monitoraggio delle azioni sviluppate nell’ambito di programmi comunitari di cooperazione transeuropea;
– matr.: 60200; cognome e nome: Bruno Palma; codice pos.
organizzativa: Q0000815; denominazione pos. organizzativa: supporto alle attività di informazione e di monitoraggio
delle azioni sviluppate nell’ambito di programmi comunitari
di cooperazione transeuropea;
– matr.: 83673; cognome e nome: Giuliana Ventura; codice
pos. organizzativa: Q0000815; denominazione pos. organizzativa: supporto alle attività di informazione e di monitoraggio delle azioni sviluppate nell’ambito di programmi comunitari di cooperazione transeuropea;

– matr.: 1844; cognome e nome: Luca De Pietri; codice pos.
organizzativa: Q0000816; denominazione pos. organizzativa: supporto alla programmazione e alle attività degli uffici
all’estero di cui all’art. 6, comma 8, L.R. 12/02, nell’area
balcanica;
b) di richiamare i prerequisiti di accesso di cui alla delibera
di Giunta regionale 1261/02 e di formalizzare che tutti i collaboratori che hanno presentato candidatura risultano in possesso
dei perequisiti;
c) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, i seguenti incarichi di titolarità di posizione organizzative:
– matr.: 83673; cognome e nome: Giuliana Ventura; codice
pos. organizzativa: Q0000815; denominazione pos. organizzativa: supporto alle attività di informazione e di monitoraggio delle azioni sviluppate nell’ambito di programmi comunitari di cooperazione transeuropea; tipologia: B;
– matr.: 1844; cognome e nome: Luca De Pietri; codice pos.
organizzativa: Q0000816; denominazione pos. organizzativa: supporto alla programmazione e alle attività degli uffici
all’estero di cui all’art. 6, comma 8, L.R. 12/02, nell’area
balcanica; tipologia B;
d) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
delle posizioni organizzative attribuite;
e) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
f) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Bruno Molinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AGRICOLTURA 1 dicembre 2004, n. 17857
Attribuzione titolartà di Posizione organizzativa presso la
Direzione generale Agricoltura

–

IL DIRETTORE GENERALE

–

(omissis)

determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate, e secondo il procedimento illustrato:
a) di formalizzare di seguito l’elenco dei collaboratori che
sono risulutati in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la Posizione organizzativa a fianco di ciascuno indicata:
– matricola: 1095, nome e cognome: Vincenzo Di Salvo, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000809;
denominazione: miglioramento dei processi produttivi dei
prodotti di origine animale;
– matricola: 10432; nome e cognome: Cristina Landi; posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000809; denominazione: miglioramento dei processi produttivi dei prodotti di origine animale;
– matricola: 3081, nome e cognome: Guido Luca Violini, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000809;

–

–

–

–

denominazione: miglioramento dei processi produttivi dei
prodotti di origine animale;
matricola: 1633, nome e cognome: Stefano Vischi, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000809; denominazione: miglioramento dei processi produttivi dei prodotti di origine animale;
matricola: 12072, nome e cognome: Massimo Barbieri, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000810;
denominazione: organizzazione Comune di Mercato – settore vitivinicolo;
matricola: 11751, nome e cognome: Stella Negretti, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000810; denominazione: organizzazione Comune di Mercato – settore
vitivinicolo;
matricola: 11771, nome e cognome: Giampaolo Sarno, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000810;
denominazione: Organizzazione Comune di Mercato – Settore vitivinicolo;
matricola: 10909, nome e cognome: Simona Spagnoli, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000810;
denominazione: Organizzazione Comune di Mercato – settore vitivinicolo;
matricola: 1633, nome e cognome: Stefano Vischi, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000810; denominazione: organizzazione Comune di Mercato – settore
vitivinicolo;
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– matricola: 11936, nome e cognome: Clelia Tosi, posizione
organizzativa per cui concorrere: codice Q0000811; denominazione: protezione fitosanitaria delle aree urbane e forestali;
– matricola: 10930, nome e cognome: Nicoletta Vai, posizione
organizzativa per cui concorrere: codice Q0000811; denominazione: protezione fitosanitaria delle aree urbane e forestali;
– matricola: 12097, nome e cognome: Mina Barchi, posizione
organizzativa per cui concorrere: codice Q0000812; denominazione: supporto giuridico-amministrativo alle attività
settoriali e alla vigilanza delle produzioni regolamentate;
– matricola: 11236, nome e cognome: Michelina Iannantuoni,
posizione organizzativa per cui concorrere: codice
Q0000812; denominazione: supporto giuridico-amministrativo alle attività settoriali e alla vigilanza delle produzioni regolamentate;
– matricola: 11696, nome e cognome: Francesco Quagliarello,
posizione organizzativa per cui concorrere: codice
Q0000812; denominazione: supporto giuridico-amministrativo alle attività settoriali e alla vigilanza delle produzioni regolamentate;
– matricola: 2625, nome e cognome: Simone Saccaro, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000812;
denominazione: supporto giuridico-amministrativo alle attività settoriali e alla vigilanza delle produzioni regolamentate;
dando atto che non risultano candidati privi dei suddetti prerequisiti;
b) di attribuire – a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005 – sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa i seguenti incarichi di titolarità di
Posizioni organizzative:
– matricola: 1095, nome e cognome: Vincenzo Di Salvo, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000809;
denominazione: miglioramento dei processi produttivi dei
prodotti di origine animale; tipologia: A;
– matricola: 12072, nome e cognome: Massimo Barbieri, posizione organizzativa per cui concorrere: codice Q0000810;
denominazione: organizzazione Comune di Mercato – settore vitivinicolo; tipologia A;
– matricola: 10930, nome e cognome: Nicoletta Vai, posizione
organizzativa per cui concorrere: codice Q0000811; denominazione: protezione fitosanitaria delle aree urbane e forestali; tipologia: B;
– matricola: 11236, nome e cognome: Michelina Iannantuoni,
posizione organizzativa per cui concorrere: codice
Q0000812; denominazione: supporto giuridico-amministrativo alle attività settoriali e alla vigilanza delle produzioni regolamentate; tipologia B;
c) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
delle Posizioni organizzative attribuite;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal Dirigente da cui il titolare
della Posizione organizzativa funzionalmente dipende;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 1 dicembre 2004, n. 17834
Conferimento della titolarità di Posizione organizzativa
della Direzione generale Ambiente e Difesa del suolo e della
costa
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:

9

e) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle Posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
f) di dare atto, infine, che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale
per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al
corrispondente capitolo del Bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2005;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
AGRICOLTURA 16 dicembre 2004, n. 18426

GENERALE

Identificazione della posizione di Alta professionalità
“Applicazione dei prodotti fitosanitari in relazione agli
aspetti ambientali ed igienico-sanitari” ed attribuzione della titolarità della posizione
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
1) di identificare la posizione di Alta professionalità
“Applicazione dei prodotti fitosanitari in relazione agli aspetti
ambientali ed igienico-sanitari”, sinteticamente descritta
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, per la compiuta descrizione della quale si rimanda alla relativa scheda, agli atti di questa Direzione;
2) di attribuire la titolarità della posizione di Alta professionalità “Applicazione dei prodotti fitosanitari in relazione agli
aspetti ambientali ed igienico-sanitari” al collaboratore Floriano Mazzini a decorrere dal 16/12/2004 e fino al 30/9/2005;
3) di stabilire:
– che il collaboratore sopra indicato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione di
alta professionalità attribuita;
– che le attività e/o i progetti da realizzarsi saranno proposti
dal dirigente da cui dipende funzionalmente la predetta posizione di alta professionalità;
4) di dare atto:
– che il trattamento economico accessorio è composto dalla retribuzione, pari a 12.911,42 Euro, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
– che gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare al
Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004,
dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo del bilancio regionale per l’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi

a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione
organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso (Allp04)
– matr. 03635, nome e cognome: Giorgio Baldazzi; codice
pos. organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e formazione delle risorse umane del sistema regionale;
– matr. 07690, nome e cognome: Maria Cristina Bergamini;
codice pos. organizzativa: Q0000819; denominazione pos.
organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo orga-
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nizzativo e formazione delle risorse umane del sistema regionale;
matr. 10153, nome e cognome: Carmela Buonopane; codice
pos. organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e formazione delle risorse umane del sistema regionale;
matr. 23357, nome e cognome: Mirella Collina; codice pos.
organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e
formazione delle risorse umane del sistema regionale;
matr. 00798, nome e cognome: Maria Grazia Creta; codice
pos. organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e formazione delle risorse umane del sistema regionale;
matr. 11181, nome e cognome: Andrea Marchi; codice pos.
organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e
formazione delle risorse umane del sistema regionale;
matr. 01344, nome e cognome: Fabia Mutti; codice pos. organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa:
coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e formazione delle risorse umane del sistema regionale;
matr. 01868, nome e cognome: Claudio Sambri; codice pos.
organizzativa: Q0000820; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico operativa delle attività di protezione civile di competenza del Centro operativo regionale;
matr. 10276, nome e cognome: Maria Teresa De Nardo; codice pos. organizzativa: Q0000821; denominazione pos. organizzativa: sviluppo e analisi di dati idrogeologici e idromorfologici;
matr. 02589, nome e cognome: Nika Arvanitaki; codice pos.
organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 08685, nome e cognome: Maria Giulia Bertusi; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 23770, nome e cognome: Maria Lucia Contri; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 12091, nome e cognome: Valentina Favero; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 63273, nome e cognome: Roberta Petronio; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 01657, nome e cognome: Katia Raffaelli; codice pos.
organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 11771, nome e cognome: Giampaolo Sarno; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 01452, nome e cognome: Rosanna Zavattini; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi;
matr. 23770, nome e cognome: Maria Lucia Contri; codice
pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
matr. 10263, nome e cognome: Anna Greco; codice pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa:
gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria
degli interventi;
matr. 40830, nome e cognome: Antonio Grosso; codice pos.
organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
matr. 11829, nome e cognome: Silvia Lippi; codice pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa:
gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria
degli interventi;
matr. 10999, nome e cognome: Giuliano Novelli; codice pos.
organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;

– matr. 01413, nome e cognome: Tiberio Rimondi; codice pos.
organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
– matr. 01125, nome e cognome: Cinzia Scarpellini; codice
pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
– matr. 12099, nome e cognome: Simonetta Scotti; codice pos.
organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
– matr. 79750, nome e cognome: Armando Tazzioli; codice
pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
– matr. 02639, nome e cognome: Francesco Vettori; codice
pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
– matr. 11309, nome e cognome: Claudia Zanna; codice pos.
organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi;
– matr. 02589, nome e cognome: Nika Arvanitaki; codice pos.
organizzativa: Q0000824; denominazione pos. organizzativa: tutela ed uso ottimale delle risorse idriche;
– matr. 21120, nome e cognome: Mauro Ceroni; codice pos.
organizzativa: Q0000824; denominazione pos. organizzativa: tutela ed uso ottimale delle risorse idriche;
– matr. 00798, nome e cognome: Maria Grazia Creta; codice
pos. organizzativa: Q0000824; denominazione pos. organizzativa: tutela ed uso ottimale delle risorse idriche;
– matr. 50240, nome e cognome: Mario Masoli; codice pos.
organizzativa: Q0000824; denominazione pos. organizzativa: tutela ed uso ottimale delle risorse idriche;
– matr. 87332, nome e cognome: Daniele Zavalloni; codice
pos. organizzativa: Q0000824; denominazione pos. organizzativa: tutela ed uso ottimale delle risorse idriche;
– matr. 01024, nome e cognome: Alfonso Albanelli; codice
pos. organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
– matr. 18980, nome e cognome: Mario Castelli; codice pos.
organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
– matr. 01676, nome e cognome: Lisa Di Candilo; codice pos.
organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
– matr. 02904, nome e cognome: Caterina Mancusi; codice
pos. organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
– matr. 49838, nome e cognome: Massimo Marzocchi; codice
pos. organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
– matr. 50240, nome e cognome: Mario Masoli; codice pos.
organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
b) di richiamare i prerequisiti di accesso di cui alla delibera
di Giunta regionale 1261/02 e di formalizzare, di seguito,
l’elenco dei collaboratori che non risultano, in base a quanto dichiarato nella propria candidatura, in possesso di tali prerequisiti, dando atto che le motivazioni dell’esclusione, che si concretizza nella mancanza di almeno uno di tali prerequisiti, in relazione alle candidature presentate, per le posizioni organizzative specificate, sono trattenute agli atti di questa Direzione generale e a queste si rimanda ad integrazione delle motivazioni
del presente atto;
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collaboratori che non possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr. 18980, nome e cognome: Giorgio Baldazzi; codice
pos. organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine;
c) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, i seguenti incarichi di titolarità di posizioni organizzative:
– matr. 10153, nome e cognome: Carmela Buonopane; codice
pos. organizzativa: Q0000819; denominazione pos. organizzativa: coordinamento dei processi di sviluppo organizzativo e formazione delle risorse umane del sistema regionale;
tipologia B;
– matr. 01868, nome e cognome: Claudio Sambri; codice pos.
organizzativa: Q0000820; denominazione pos. organizzativa: gestione tecnico operativa delle attività di protezione civile di competenza del Centro operativo regionale; tipologia:
A;
– matr. 10276, nome e cognome: Maria Teresa De Nardo; codice pos. organizzativa: Q0000821; denominazione pos. organizzativa: svilupp e analisi di dati idrogeologici e idromorfologici; tipologia: B;
– matr. 01452, nome e cognome: Rosanna Zavattini; codice
pos. organizzativa: Q0000822; denominazione pos. organizzativa: valutazione ambientale di piani e programmi; tipologia B;
– matr. 10263, nome e cognome: Anna Greco; codice pos. organizzativa: Q0000823; denominazione pos. organizzativa:
gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria
degli interventi; tipologia: B;
– matr. 21120, nome e cognome: Mauro Ceroni; codice pos.
organizzativa: Q0000824; denominazione pos. organizzativa: tutela ed uso ottimale delle risorse idriche; tipologia: A;
– matr. 02904, nome e cognome: Caterina Mancusi; codice
pos. organizzativa: Q0000825; denominazione pos. organizzativa: assetto idraulico e gestione organizzativa – sede di
Alfonsine; tipologia: A;
d) di dare atto che dal momento del conferimento della titolarità della posizione n. Q0000823 alla dott.ssa Anna Greco
cessa in capo alla stessa il precedente incarico di titolarità di posizione organizzativa;
e) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno sarano proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
f) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
IL DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 15
dicembre 2004, n. 18419
Istituzione e conferimento di posizione di Alta professionalità
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IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

a) di identificare la posizione di Alta professionalità sinteticamente descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la compiuta descrizione
della quale si rimanda alla relativa scheda, agli atti di questa Direzione;
b) di attribuire la titolarità della posizione di Alta professionalità denominata “Progettazione finanziaria, economica e contabile” alla collaboratrice Anna Greco a decorrere dal
16/12/2004 e fino al 30/9/2005;
c) di stabilire che:
il
– collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione di Alta
professionalità attribuita;
– le attività e/o i progetti da realizzarsi saranno proposti dal dirigente da cui la titolarità della posizione di Alta professionalità funzionalmente dipende;
d) di are atto che:
– il trattamento economico accessorio è composto dalla retribuzione, pari a 12.911,42 Euro, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
– gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo del bilancio regionale per l’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 15
dicembre 2004, n. 18420
Conferimento dell’incarico per la Posizione organizzativa
n. 823
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate,
a) di conferire, con decorrenza dal 16/12/2004 e fino al
30/9/2005, la titolarità della Posizione organizzativa n. 823
“Gestione tecnico-amministrativa ed economico-finanziaria
degli interventi” al collaboratore Antonio Grosso, matricola
40830;
b) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
posizione organizzativa attribuita;
c) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita in Euro 9.812,68 anui lordi per tredici mensilità;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
periodo stabilito saranno definiti dal dirigente da cui il titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
e) di confermare che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli anni
successivi;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Leopolda Boschetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI DI
MOBILITÀ 10 dicembre 2004, n. 18181
Conferimento di incarichi di Posizione organizzativa
nell’ambito della Direzione generale Programmazione territoriale e Sistemi di mobilità
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)

determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matricola: 11796; nome e cognome: Cristina Calizzani; codice posizione organizzativa: Q564; denominazione posizione organizzativa: supporto di Direzione per la gestione
del bilancio e della spesa;
– matricola: 11811; nome e cognome: Eleonora Taruffi; codice posizione organizzativa: Q564; denominazione posizione
organizzativa: supporto di Direzione per la gestione del bilancio e della spesa;
– matricola: 10048; nome e cognome: Paola Muoio; codice
posizione organizzativa: Q564; denominazione posizione
organizzativa: supporto di Direzione per la gestione del bilancio e della spesa;
– matricola: 51120; nome e cognome: Alfredo Mazzacurati;
codice posizione organizzativa: Q826; denominazione posizione organizzativa: osservatorio del sistema abitativo regionale e anagrafe utenza erp;
– matricola: 34769; nome e cognome: Rossana Franchi; codice posizione organizzativa: Q826; denominazione posizione
organizzativa: osservatorio del sisema abitativo regionale e
anagrafe utenza erp;
– matricola: 11796; nome e cognome: Cristina Calizzani; codice posizione organizzativa: Q826; denominazione posizione organizzativa: osservatorio del sistema abitativo regionale e anagrafe utenza erp;
– matricola: 43250; nome e cognome: Stefano Landuzzi; codice posizione organizzativa: Q827; denominazione posizione

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 29 novembre 2004,
n. 17726

organizzativa: sistema informativo della viabilità;
– matricola: 629; nome e cognome: Stefano Grandi; codice
posizione organizzativa: Q827; denominazione posizione
organizzativa: sistema informativo della viabilità;
– matricola: 10999; nome e cognome: Giuliano Novelli; codice posizione organizzativa: Q827; denominazione posizione
organizzativa: sistema informativo della viabilità;
b) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, i seguenti incarichi di titolarità di posizione organizzative:
– matricola: 51120; nome e cognome: Alfredo Mazzacurati;
codice posizione organizzativa: Q826; denominazione posizione organizzativa: osservatorio del sisema abitativo regionale e anagrafe utenza erp; tipologia: B;
– matricola: 629; nome e cognome: Stefano Grandi; codice
posizione organizzativa: Q827; denominazione posizione
organizzativa: sistema informativo della viabilità; tipologia:
B;
c) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
delle posizioni organizzative attribuite;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
e) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
f) di non procedere, per più generali considerazioni di carattere organizzativo, all’affidamento dell’incarico di responsabilità della Posizione organizzativa: “Supporto di Direzione
per la gestione del bilancio e della spesa”;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Giovanni De Marchi

–

Conferimento incarichi di Posizione organizzativa della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in posses so dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione or ganizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso
– matricola: 440; nome e cognome: Lucio Agrotti; codice posizione organizzativa: Q0000807; denominazione posizione
organizzativa:
programmazione
interventi
relativi
all’edilizia scolastica, per il diritto allo studio universitario e
delle strutture del sistema formativo;
– matricola: 1219; nome e cognome: Rosanna Altizio; codice
posizione organizzativa: Q0000805; denominazione posi-

–

–

–

–

–

zione organizzativa: programmazione attività della Direzione e Organizzazione;
matricola: 12097; nome e cognome: Mina Barchi; codice posizione organizzativa: Q0000808; denominazione posizione
organizzativa: coordinamento tecnico e amministrativo delle procedure di regolarizzazione dei pagamenti;
matricola: 1652; nome e cognome: Luigi Falbo; codice posizione organizzativa: Q0000808; denominazione posizione
organizzativa: coordinamento tecnico e amministrativo delle procedure di regolarizzazione dei pagamenti;
matricola: 2812; nome e cognome: Valentina Fiorentini; codice posizione organizzativa: Q0000806; denominazione
posizione organizzativa: sistemi di controllo: accreditamento, qualifiche e certificazioni;
matricola: 34960; nome e cognome: Giovanni Franzaroli;
codice posizione organizzativa: Q0000808; denominazione posizione organizzativa: coordinamento tecnico e amministrativo delle procedure di regolarizzazione dei pagamenti;
matricola: 11829; nome e cognome: Silvia Lippi; codice posizione organizzativa: Q0000806; denominazione posizione
organizzativa: sistemi di controllo: accreditamento, qualifiche e certificazioni;
matricola: 11887; nome e cognome: Rita Maria Mele; codice
posizione organizzativa: Q0000806; denominazione posi-
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zione organizzativa: sistemi di controllo: accreditamento,
qualifiche e certificazioni;
– matricola: 53180; nome e cognome: Maura Mingozzi; codice posizione organizzativa: Q0000805; denominazione posizione organizzativa: programmazione attività della Direzione e Organizzazione;
– matricola: 60200; nome e cognome: Bruno Palma; codice
posizione organizzativa: Q0000806; denominazione posizione organizzativa: sistemi di controllo: accreditamento,
qualifiche e certificazioni;
– matricola: 1856; nome e cognome: Anna Maria Solimine;
codice posizione organizzativa: Q0000805; denominazione
posizione organizzativa: programmazione attività della Direzione e Organizzazione;
– matricola: 77718; nome e cognome: Luisa Stanzani; codice
posizione organizzativa: Q0000805; denominazione posizione organizzativa: programmazione attività della Direzione e Organizzazione;
– matricola: 2639; nome e cognome: Francesco Vettori; codice posizione organizzativa: Q0000807; denominazione posizione organizzativa: programmazione interventi relativi
all’edilizia scolastica, per il diritto allo studio universitario e
delle strutture del sistema formativo;
b) di dare atto che tutti i collaboratori che hanno presentato
la propria candidatura risultano in possesso dei prerequisiti di
accesso cui alla delibera di Giunta regionale 1261/02;
c) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, i seguenti incarichi di titolarità di posizioni organizzative:
– matricola: 440; nome e cognome: Lucio Agrotti; codice posizione organizzativa: Q0000807; denominazione posizione
organizzativa:
programmazione
interventi
relativi
all’edilizia scolastica, per il diritto allo studio universitario e
delle strutture del sistema formativo; tipologia A;
– matricola: 1652; nome e cognome: Luigi Falbo; codice posizione organizzativa: Q0000808; denominazione posizione
organizzativa: coordinamento tecnico e amministrativo delle procedure di regolarizzazione dei pagamenti; tipologia: A;
– matricola: 2812; nome e cognome: Valentina Fiorentini; codice posizione organizzativa: Q0000806; denominazione
posizione organizzativa: sistemi di controllo: accreditamento, qualifiche e certificazioni; tipologia A;
– matricola: 77718; nome e cognome: Luisa Stanzani; codice
posizione organizzativa: Q0000805; denominazione posizione organizzativa: programmazione attività della Direzione e Organizzazione; tipologia: B;
d) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
delle posizioni organizzative attribuite;
e) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 15 dicembre 2004, n. 18404
Identificazione e attribuzione della titolarità di una posizione di Alta professionalità
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
a) d identificare la posizione di Alta professionalità sinteti camente descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanzia le della presente determinazione, per la compiuta descrizione
della quale si rimanda alla relativa scheda, agli atti di questa Di rezione;
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f) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Cristina Balboni

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO 16 dicembre 2004,
n. 18471
Istituzione e attribuzione della titolarità di posizione di Alta
professionalità
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
a) di identificare presso il Servizio Cultura, Sport e Tempo
libero la posizione di Alta professionalità sinteticamente descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la compiuta descrizione della quale si
rimanda alla relativa scheda, agli atti di questa Direzione;
b) di attribuire la titolarità della posizione di Alta professionalità “Promozione di attività culturali all’estero”, alla collaboratrice “Maria Cristina Turchi” a decorrere dal 16/12/2004 e
fino al 30/9/2005;
c) di stabilire che:
– il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione di Alta
professionalità attribuita;
– le attività e/o i progetti da realizzarsi saranno proposti dal dirigente da cui la titolarità della posizione di alta professionalità funzionalmente dipende;
d) di dare atto che:
il
trattamento economico accessorio è composto dalla retri–
buzione , pari a 12.911,42 Euro, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
– gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo
del bilancio regionale per l’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Cristina Balboni

b) di attribuire la titolarità della posizione di Alta professionalità “Uso razionale dell’energia risparmio energetico e
fonti rinnovabili” al collaboratore “Raimondi Attilio” a decorrere dal 16/12/2004 e fino al 30/9/2005;
c) di stabilire che:
– il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione di Alta
professionalità attribuita;
– le attività e/o i progetti da realizzarsi sarano proposti dal dirigente da cui la titolarità della posizione di Alta professionalità funzionalmente dipende;
d) di dare atto che:
– il trattamento economico accessorio è composto dalla retri-
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buzione, pari a 12.911,42 Euro, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
– gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo
del bilancio regionale per l’anno successivo;
(omissis)
IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Vecchia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO 29 dicembre 2004, n. 19115
Progetto speciale demanio marittimo: proroga della titolarità di Posizioni organizzative al dott. Luciano Giuffrida e
al dott. Valerio Benelli

(omissis)

a) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono integralmente richiamate, gli incarichi di titolarità di Posizione organizzativa come sopra denominate al dr.
Luciano Giuffrida e al dr. Valerio Benelli fino al 31/3/2005;
b) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è da imputare ai capitoli di spesa del Bilancio per
l’esercizio finanziario 2005 n. 04080 “Stipendi, retribuzioni ed
altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie”, e n. 04077
“Oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali su stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese obbligatorie”;
c) di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art. 14 della L.R.
40/94 il Responsabile del Servizio competente in materia di
trattamento economico del personale provvederà con proprio
atto formale alla liquidazione di quanto dovuto sulla base dei
conteggi elaborati mensilmente;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Andrea Vecchia

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 1 dicembre 2004, n. 17799
Conferimento incarichi di titolarità Posizioni organizzative
c/o la Direzione generale Sanità e Politiche sociali
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in posses so dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione or ganizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr. n. 09677, Bignami Rossella, Q0000802, “Osservatorio
Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 11973, Cavallucci Antonella, Q0000802, “Osservatorio Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 01722, Finelli Alessandro, Q0000802, “Osservatorio Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 07690, Bergamini M. Cristina, Q0000802, “Osservatorio Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 85915, Zaccaroni M. Luisa, Q0000802, “Osservatorio Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 57642, Nanni Renato, Q0000802, “Osservatorio
Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 02832, Santi Annalisa, Q0000655 “Lotta alle malattie infettive e diffusive degli animali domestici”;
– matr. n. 59150, Oppi Daniela, Q0000800, “Qualità
dell’attività provvedimentale e contenzioso delle Aziende
sanitarie”;
– matr. n. 11180, D’Alonzo Silvana, Q0000800, “Qualità
dell’attività provvedimentale e contenzioso delle Aziende
sanitarie;
– matr. n. 02625, Saccaro Simone, Q0000800, “Qualità
dell’attività provvedimentale e contenzioso delle Aziende
sanitarie;
– matr. n. 11696, Quagliariello Francesco, Q0000800, “Qualità dell’attività provvedimentale e contenzioso delle Aziende
sanitarie”;
– matr. n. 11179, Tomarchio Liliana, Q0000800 “Qualità
dell’attività povvedimentale e contenzioso delle Aziende sanitarie”;
– matr. n. 11875, Rozzi Elisa, Q0000801 “Attività trasfusionale, malattie rare e assistenza sanitaria all’estero”;
b) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valuta zione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono inte -

determina:

gralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, i seguenti incarichi di titolarità di posizioni organizzative:
– matr. n. 01722, Finelli Alessandro, Q0000802, “Osservatorio Infanza e Adolescenza”;
– matr. n. 02832, Santi Annalisa, Q0000655 “Lotta alle malattie infettive e diffusive degli animali domestici”;
– matr. n. 11180, D’Alonzo Silvana, Q0000800, “Qualità
dell’attività provvedimentale e contenzioso delle Aziende
sanitarie;
– matr. n. 11875, Rozzi Elisa, Q0000801 “Attività trasfusionale, malattie rare e assistenza sanitaria all’estero”;
c) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno i compiti risultanti dalla definizione delle competenze
delle posizioni organizzative attribuite;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
e) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
f) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 16 dicembre 2004, n. 18435
Attribuzione della titolarità della posizione di Alta professionalità presso la Direzione generale Sanità e Politiche sociali

(omissis)

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

a) di identificare la posizione di Alta professionalità sinte-
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ticamente descritta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la compiuta descrizione della quale si rimanda alla relativa scheda, agli atti di questa
Direzione;
b) di attribuire la titolarità della posizione di Alta professionalità “Organi istituzionali e valorizzazione patrimonio delle
Aziende sanitarie” alla collaboratrice regionale Strazzoni Giuseppina a decorrere dal 16/12/2004 e fino al 30/9/2005;
c) di stabilire che:
il
– collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della posizione di Alta
professionalità attribuita;
– le attività e/o i progetti da realizzarsi saranno proposti dal di-

rigente da cui la titolarità della posizione di Alta professionalità funzionalmente dipende;
d) di dare atto che:
– il trattamento economico accessorio è composto dalla retribuzione, pari a 12.911,42 Euro, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
– gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità e al corrispondente capitolo
del bilancio regionale per l’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE GENERALE
Franco Rossi

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AGENZIA
TRASPORTI PUBBLICI 29 novembre 2004, n. 17707

zione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, il seguente incarico di titolarità di posizione organizzativa:
– matricola 879, cognome e nome: Marco Zagnoni, cod. pos.
organizzativa: Q813; denominazione pos. organizzativa:
programmi e progetti innovativi; tipologia: B;
c) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
posizione organizzativa attribuita;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
e) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
f) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono da
imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE
Bruno Ginocchini

Conferimento incarico di Posizione organizzativa presso
l’Agenzia Trasporti pubblici
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr. 879, cognome e nome: Zagnoni Marco, codice pos. organizzativa: Q813; denominazione pos. organizzativa: programmi e progetti innovativi;
– matr. 11309, cognome e nome: Zanna Claudia; cod. pos. organizzativa: Q813; denominazione pos. organizzativa: programmi e progetti innovativi;
– matr. 11801, cognome e nome: Cannellini Lucia, cod. pos.
organizzativa: Q813; denominazione pos. organizzativa:
programmi e progetti innovativi;
b) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valuta-

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
EMILIA-ROMAGNA LAVORO 1 dicembre 2004, n. 17841
Conferimento di incarico di titolarità di Posizione organizzativa n. 695 Agenzia Emilia-Romagna Lavoro
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata:
– matricola 1219; nome e cognome: Rosanna Altizio, codice
posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 25695; nome e cognome: Sergio D’Alesio, codice
posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 11569; nome e cognome: Donatella Dazzani, codice posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione po-

sizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile
procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 11827; nome e cognome: Giovanna Mastinu, codice posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione
posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile
procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 53180; nome e cognome: Maura Mingozzi, codice
posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 1125; nome e cognome: Cinzia Scarpellini, codice
posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 74603; nome e cognome: Maria Pia Schiavina, codice posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione
posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile
procedura accreditamento e autorizzazione;
– matricola 12909; nome e cognome: Simonetta Scotti, codice
posizione proganizzativa: Q0000804; denominazione posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile procedura accreditamento e autorizzazione;
b) di richiamare i prerequisiti di accesso di cui alla delibera
di Giunta regionale 1261/02 e di formalizzare, che non risulta-

16

3-2-2005 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE SECONDA - N. 16

no, in base a quanto dichiarato nella propria candidatura, candidati che non siano in possesso di tali prerequisiti;
c) di attribuire, sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, il seguente incarico di titolarità di posizione organizzativa:
– matricola 25695; nome e cognome: Sergio D’Alesio; posizione organizzativa: servizi per il lavoro. Responsabile procedura accreditamento e autorizzazione; tipologia: A;
d) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
posizione organizzativa attribuita;
e) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel

corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
f) di dare atto che il trattamento economico accessorio del
titolare della posizione organizzativa è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA
REGIONALE
EROGAZONI
AGRICOLTURA
PER
L’EMILIA-ROMAGNA (AGREA) 1 dicembre 2004, n. 17854
Conferimento incarico di Posizione organizzativa per P.O.
n. Q0000707 “Verifiche ispettive e controlli delle procedu re”

b) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
30/9/2005, il seguente incarico di titolarità di posizione organizzativa:
– matr. 11763, cognome e nome: Bugiani Mario, codice pos.
organizzativa: Q0000707; denominazione pos. organizzativa. verifiche ispettive e controlli delle procedure; tipologia:
A;
c) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze della
posizione organizzativa attribuita;
d) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui il titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;
e) di dare atto che il trattamento economico accessorio dei
titolari delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione di risultato;
f) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L DIRETTORE
Gianni Mantovani

(omissis)

IL DIRETTORE
determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr. 11763, cognome e nome: Bugiani Mario, codice pos.
organizzativa: Q0000707; denominazione pos. organizzativa: verifiche ispettive e controlli delle procedure;
– matr. 10630, cognome e nome: Marangoni Luca, codice pos.
organizzativa: Q0000707; denominazione pos. organizzativa: verifiche ispettive e controlli delle procedure;
– matr. 34960, cognome e nome: Franzaroli Giovanni, codice
pos. organizzativa: Q0000707; denominazione pos. organizzativa: verifiche ispettive e controlli delle procedure;
– matr. 11887, cognome e nome: Rita Maria Mele, codice pos.
organizzativa: Q0000707; denominazione pos. organizzativa: verifiche ispettive e controlli delle procedure;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ISTITUTO
PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI 1 di cembre 2004, n. 645
Conferimento di incarico di Posizione organizzativa
nell’ambito della Direzione IBACN
IL DIRETTORE IBACN
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente riscritte e secondo il procedimento richiamato:
a) di formalizzare di seguito i collaboratori che, in base a
quanto dichiarato nella propria candidatura, risultano in possesso dei prerequisiti organizzativi di accesso per la posizione organizzativa a fianco di ciascuno specificata;
collaboratori che possiedono i prerequisiti di accesso:
– matr. 10516, cognome e nome: Apruzzese Antonio, codice
pos. organizzativa: Q0000814; denominazione pos. organiz-

I L DIRETTORE
Maurizio Pozzi

zativa: comunicazione ed organizzazione informativa relativa ai beni e alle attività culturali;
– matr. 22430, cognome e nome: Cicala Valeria, codice pos.
organizzativa: Q0000814; denominazione pos. organizzativa: comunicazione ed organizzazione informativa relativa ai
beni e alle attività culturali;
– matr. 11715, cognome e nome: Tovoli Carlo, codice pos. organizzativa: Q0000814; denominazione pos. organizzativa:
comunicazione ed organizzazione informativa relativa ai
beni e alle attività culturali;
b) di dare atto, altresì, che tutti collaboratori che hanno
presentato la propria candidatura per la posizione organizzativa istituita presso l’IBACN sopra specificata sono in possesso dei prerequisiti di accesso di cui alla delibera di Giunta
regionale 1261/02, in base a quanto dichiarato nella propria
candidatura;
c) di attribuire sulla base dei criteri e dei fattori di valutazione richiamati in parte narrativa, che qui si intendono integralmente riscritti, a decorrere dall’1/12/2004 e fino al
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30/9/2005, il seguente incarico di titolarità di posizione organizzativa:
– matr. 22430, cognome e nome: Cicala Valeria, codice pos.
organizzativa: Q0000814; denominazione pos. organizzativa: comunicazione ed organizzazione informativa relativa ai
beni e alle attività culturali; tipologia: B;
d) di stabilire che la collaboratrice sopra specificata svolgerà i compiti risultanti dalla definizione delle competenze delle
posizioni organizzative attribuite;
e) di stabilire che le attività e/o i progetti da realizzarsi nel
corso dell’anno saranno proposti dal dirigente da cui la titolare
della posizione organizzativa funzionalmente dipende;

f) di dare atto che il trattamento economico accessorio ai titolari di posizione organizzative è composto dalla retribuzione
di posizione, calcolata per tredici mensilità e dalla retribuzione
di risultato;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono
da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e al corrispondente capitolo del bilancio regionale dell’anno successivo;
(omissis)
I L D IRETTORE IBACN
Alessandro Zucchini

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI TREBBIA E NURE 29 ottobre
2004, n. 15750
Proroga e conferimento incarichi di Posizione organizzativa atipica relativi al coordinamento della sicurezza nei can tieri

1) posizione organizzativa sicurezza n. 1 – geom. Tullio Mela
– matr. 51825;
2) posizione organizzativa sicurezza n. 2 – p.a. Franco Rocca –
matr. 69293;
c) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione
delle competenze della posizione organizzativa loro attribuita;
d) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1261/02, in 9.812,68 Euro annui lordi per tredici mensilità;
e) di dare atto, infine, che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” di cui
all’UPB 1.2.1.1.110 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessara disponibilità, e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci regionali degli anni successivi;
(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
a) di prorogare sino al 31/10/2004 gli incarichi di titolarità
di posizione organizzativa relative al coordiamento della sicurezza nei cantieri presso il Servizio Tecnico di Bacino Trebbia e
Nure di Piacenza, attribuiti con determinazione 10148/02 e scaduti il 30/9/2004, ai collaboratori dr. Fabrizio Narboni e p.a.
Gabriele Scapucciati;
b) di attribuire gli incarichi di titolarità di posizione organizzativa relativi al coordinamento della sicurezza nei cantieri
di competenza del Servizio, per il periodo 1/11/2004 –
31/10/2005, ai seguenti collaboratori:

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 29 ottobre
2004, n. 15777
Attribuzione di incarichi di titolarità di Posizione organizzativa relativi al coordinamento della sicurezza nei cantieri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

determina:

a) di prorogare sino al 31/10/2004 gli incarichi di titolarità
di posizione organizzativa relative al coordinamento della sicurezza nei cantieri presso il Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, attribuiti con determinazione 10137/02 e scaduti il
30/9/004, ai collaboratori ing. Reverberi Admer e ing. Rossi
Enrico;
b) di attribuire gli incarichi di titolarità di posizione organizzativa relativi al coordinamento della sicurezza nei cantieri
di
competenza
del
Servizio,
per
il
periodo
1/11/2004-31/10/2005, ai seguenti collaboratori:

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI ENZA E SINISTRA
SECCHIA 28 settembre 2004, n. 13399
Rinnovo conferimento degli incarichi di Posizione organiz zativa atipica inerente il coordinamento della sicurezza nei
cantieri

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

1) posizione organizzativa sicurezza n. 1 – ing. Reverberi
Admer – matr. 10108;
2) posizione organizzativa sicurezza n. 2 – ing. Rossi Enrico –
matr. 70285;
c) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione
delle competenze della posizione organizzativa loro attribuita;
d) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1261/02, in 9.812,68 Euro annui lordi per tredici mensilità;
e) di dare atto, infine, che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” di cui
all’UPB 1.2.1.1.110 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessaria disponibilità, e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci regionali degli anni successivi;
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
1) di attribuire per le ragioni ed alle condizioni indicate in
premessa, la titolarità degli incarichi di Posizione organizzativa
relativa al coordinamento della sicurezza nei cantieri, a far data
dall’1/10/2004 ai seguenti collaboratori:
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– posizione organizzativa n. 1, tipo B, “Coordinamento della
sicurezza nei cantieri”:
titolare Zobbi Errico, matr. 87620;
– posizione organizzativa n. 2, tipo B, “Coordinamento della
sicurezza nei cantieri”:
titolare Malvolti Daniela, matr. 1421;
2) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione
delle competenze delle posizioni organizzative attribuite;
3) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regio-

nale 1261/02, in Euro 9.812,68 annui lordi per tredici mensilità;
4) di dare atto, inoltre, che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” di cui
all’UBP 1.2.1.1.110 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessaria disponibilità e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci regionali degli anni successivi;
(omissis)
LA R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaella Basenghi

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI PANARO E DESTRA
SECCHIA 6 ottobre 2004, n. 13884

– posizione organizzativa sicurezza n. 2 – geom. Raffaele
Giannini – matr. n. 38735;
2) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione
delle competenze della posizione organizzativa attribuita ai
medesimi;
3) di dare atto che la retribuzione di posizione annua
spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale 1261/02, in 9.812,68 Euro annui lordi per tredici
mensilità;
4) di dare atto infine che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli
anni successivi;
(omissis)

Rinnovo incarichi di titolarità di Posizioni organizzative relative al coordinamento della sicurezza nei cantieri di com petenza del Servizio dei collaboratori ing. Montanari Emilio e geom. Giannini Raffaele

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di rinnovare dal 30 settembre 2004, al 29 settembre 2006
gli incarichi di titolarità di Posizioni organizzative relative al
coordinamento della sicurezza nei cantieri di competenza del
Servizio ai seguenti collaboratori:
– posizione organizzativa sicurezza n. 1 – ing. Emilio Montanari – matr. n. 54086;

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO 1 ottobre 2004, n.
13717
Conferimento di incarico di Posizione organizzativa atipica,
inerente il coordinamento della sicurezza nei cantieri per il
Servizio Tecnico Bacino Reno – Proroga
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
a) di confermare dalla data odierna fino alla scadenza del 30
settembre 2005 l’incarico di titolarità della posizione organiz zativa relativa al coordinamento della sicurezza nei cantieri am -

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINO FIUMI ROMAGNOLI 30 settembre 2004, n. 13614
Conferimento degli incarichi di Posizione organizzativa atipica inerente il coordinamento della sicurezza nei cantieri
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di attribuire i seguenti incarichi di titolarità di posizione
organizzativa relativa al coordinamento della sicurezza nei can tieri, a far data dall’1/10/2004:

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pasquale Federico

bito territoriale destra Reno, al collaboratore Talerico Vincenzo, matricola n. 10006;
b) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione delle
competenze della posizione organizzativa attribuitagli;
c) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1261/02, in 9.812,68 Euro annui lordi per tredici mensilità;
d) di dare atto infine che gli oneri derivanti dal presente atto
sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2002, dotato della necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli anni successivi;
(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Simoni

– posizione organizzativa, tipo B, “Sicurezza Bacino Fiumi
Romagnoli n. 1”:
titolare Bartolini Gerardo, matr. 5283;
– posizione organizzativa, tipo B, “Sicurezza Bacino Fiumi
Romagnoli n. 2”:
titolare Bellini Daniele, matr. 10513;
– posizione organizzativa, tipo B, “Sicurezza Bacino Fiumi
Romagnoli n. 4”:
titolare Scudellari Antonio, matr. 74783;
2) di stabilire che i collaboratori sopra specificati svolgeranno, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione delle
competenze delle posizioni organizzative attribuite;
3) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spet-
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tante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1261/02, in Euro 9.812,68 annui lordi per tredici mensilità;
4) di dare atto, inoltre, che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 “Trattamento economico del personale dipendente. Spese obbligatorie” di cui
all’UPB 1.2.1.1.110 del Bilancio regionale per l’esercizio
2004, dotato della necessaria disponibilità e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci regionali degli anni successivi;

5) di dare atto, infine, che la P.O. Sicurezza Bacino Fiumi
Romagnoli n. 3 è assegnata al collaboratore Silvestri Paolo, a
decorrere dall’1/2/2004 fino al 31/1/2006, così come fissato
dalla propria determinazione n. 829 del 30/1/2004;

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA 30
settembre 2004, n. 13620
Rinnovo affidamento incarico di titolarità di P.O. “Coordinamento della sicurezza nei cantieri 1” al geom. Giampaolo
Mancini

DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO TECNICO BACINI CONCA E MARECCHIA 21
dicembre 2004, n. 18851

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
determina:

(omissis)
IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio A. Gullotta

Rinnovo affidamento incarico di titolarità di “P.O. Coordinamento della sicurezza nei cantieri 2” al geom. Mauro
Corbelli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)

determina:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
a) di rinnovare per anni due il seguente incarico di titolarità di
Posizione organizzativa relativa al coordinamento della sicurezza
nei cantieri con decorrenza 1 ottobre 2004 – 30 settembre 2006:
– P.O. “Coordinamento della sicurezza nei cantieri 1” geom.
Mancini Giampaolo matr. 10197;
b) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione delle
competenze delle posizioni organizzative attribuite;
c) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1261/02, in 9.812,68 Euro annui lordi suddiviso per tredici
mensilità;
d) di dare atto infine che gli oneri derivanti dal presente atto
sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per
l’esercizio 2004, dotato della necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli anni successivi;
(omissis)

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
a) di rinnovare per anni due l’incarico di titolare di posizione organizzativa “Coordinamento della sicurezza nei cantieri
2” con decorrenza 1 gennaio 2005 – 31 dicembre 2006 al geom.
Mauro Corbelli matr. 23882;
b) di stabilire che il collaboratore sopra specificato svolgerà, in via prevalente, i compiti risultanti dalla definizione delle
competenze delle posizioni organizzative attribuite;
c) di dare atto che la retribuzione di posizione annua spettante è stabilita, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2002, n. 1261 in 9.812,68 Euro annui lordi per
tredici mensilità;
d) di dare atto infine che gli oneri derivanti dal presente
atto sono da imputare al Capitolo 04080 del Bilancio regionale per l’esercizio 2005, dotato della necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli anni
successivi.

I L R ESPONSABILE DEL S ERVIZIO
Mauro Vannoni

IL R ESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni
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