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Testo dell'atto

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA
IL DIRETTORE

Premesso che la Determinazione 9781/2009 ha regolato la
composizione, i compiti e il funzionamento di un Nucleo
tecnico in materia sismica, costituito da funzionari delle
Direzioni generali “Ambiente e difesa del suolo e della
costa” e “Programmazione territoriale e decentrata, intese.
Relazioni europee e relazioni internazionali” e da personale
con incarico di lavoro autonomo, coordinato dal titolare
della posizione dirigenziale professional “Valutazione del
rischio sismico e programma di prevenzione”;
Dato atto della conclusione delle procedure selettive
indette dalla Regione per l’acquisizione di personale con
specifica competenza in materia sismica;
Preso atto che la fase di avvio operativo delle funzioni
assegnate ai Servizi Tecnici di Bacino in materia di
autorizzazione sismica richiede la definizione di meccanismi
flessibili di utilizzo delle risorse professionali;
Ritenuto di adeguare a tal fine i compiti del suddetto
Nucleo e la sua composizione;
Attestata la regolarità del presente atto:
D E T E R M I N A
1. di adeguare il punto 5 del dispositivo
Determinazione 9781/2009 come segue:
<<5
di
affidare
al
Nucleo
così
svolgimento
delle
funzioni descritte
1435/2009, e precisamente:
-

della

citata

individuato
lo
nella Delibera

la cura, nella fase di implementazione della legge,
della diffusione e condivisione degli atti di
indirizzo previsti dalla L.R. 19/2008, che saranno
adottati dalla Giunta sulla base dei documenti
predisposti dal Gruppo di lavoro istituito con
Determinazione 774/2009 e, successivamente, dallo
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stesso Nucleo tecnico,
regionali interessati;
-

in

rapporto

con

i

Servizi

le funzioni di consulenza alle strutture tecniche
competenti, previste dall’art. 4 della L.R. 19/2008,
e in particolare:
-

la diffusione e comunicazione di modellistica e
buone prassi già testate sul territorio, anche
attraverso sistemi di gestione della conoscenza;

-

la definizione di criteri uniformi per la
promozione
e
gestione
di
iniziative
di
formazione in ingresso e formazione permanente;

-

la promozione di indagini per la valutazione del
rischio sismico;

-

il supporto ai lavori del “Comitato regionale per la
riduzione del rischio sismico” e, in collaborazione
con la Struttura operativa tecnico-scientifica del
CTS, il supporto ai lavori del CTS, così come
descritti nell’art.1 della “Disciplina del Comitato
Tecnico
Scientifico”
approvata
con
Delibera
1430/2009;

-

il
monitoraggio delle attività delle strutture
operative della Regione e degli Enti Locali;

-

il supporto, flessibile e modulato in rapporto alle
esigenze derivanti dai carichi di lavoro, alle
Strutture operative della Regione competenti in
materia
sismica, nelle attività di istruttoria
tecnica per i controlli sismici>>

2. di sostituire l’Allegato B della citata Determinazione con
quello qui riportato;
3. di confermare in
Determinazione;

ogni

altra

sua

parte

la

suddetta

Giuseppe Bortone
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Allegato B
Tabella 1
Risorse umane con contratto di lavoro subordinato messe a
disposizione
della
posizione
dirigenziale
professional
“Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione”,
rispetto alle quali sono esercitate le deleghe in materia di
gestione del personale:
Matri Cognome
nome
Cat./ Incarico /
cola
Prof. Note
4006
Amadori
Alessandro
DA.P
T.D.
5283
Bartolini
Gerardo
DA.P
1429
Borghesi
Alberto
DB.P
3734
Melelli
Silvia
DA.P
11484 Passarella
Vania
DB.P
P.O.
Q0001124
5213
Bucchi
Andrea
DB.P
Vannoni
Sara
DB.P
Tabella 2
Risorse umane con contratto di lavoro autonomo messe a
disposizione
della
posizione
dirigenziale
professional
“Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione”,
rispetto alle quali sono esercitati i compiti di verifica
dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico:
Cognome
nome
Tipo di incarico
Cosentino
Nicola
consulenza
Di Cesare
Matteo
co.co.pro.
Fantoni
Paolo
consulenza

pagina 4 di 5

Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2010/4824

data 28/04/2010
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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