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Testo dell'atto

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

Viste:
−

la L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio
sismico" che disciplina le attività affidate ai Comuni e
alla Regione in materia di sicurezza sismica;

−

la deliberazione della Giunta regionale n. 1435/2009
"Disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni
in materia sismica in attuazione della L.R. 19/2008" che
prevede, tra l'altro, che le funzioni di consulenza alle
strutture tecniche competenti siano svolte da un Nucleo
tecnico
coordinato
dalla
posizione
dirigenziale
professional “Valutazione del rischio sismico e programma
di prevenzione”;

Richiamate le proprie determinazioni:
−

n. 9781/2009 "Modifica declaratoria posizione dirigenziale
e costituzione nucleo tecnico" con la quale si è
provveduto alla costituzione del Nucleo tecnico previsto
dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n.
1435/2009, individuando contestualmente la composizione e
le modalità di funzionamento;

−

n. 4410/2010 "Modifiche alla determinazione n. 9781 del
2009" con la quale sono stati adeguati i compiti del
suddetto Nucleo tecnico e la sua composizione, in
conseguenza dell'avvio operativo delle funzioni assegnate
ai Servizi Tecnici di Bacino;

Considerato:
−

che l’attività del Nucleo tecnico è finalizzata in primo
luogo alla gestione della fase di implementazione e avvio
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a regime dell’attuazione della L.R. n. 19/2008, con una
durata prevista di un anno;
−

che le funzioni, descritte nella citata deliberazione
n.1435/2009 e richiamate delle determinazione n.9781/2009
sono le seguenti:


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;



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 tecnicoscientifica 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;
−

che l’ing. Giovanni Manieri, titolare della posizione
dirigenziale professional “Valutazione del rischio sismico
e programma di prevenzione” che coordina il suddetto
Nucleo, è stato delegato ai sensi del punto 266 della
deliberazione della Giunta regionale n. 2416/08 a svolgere
per
un
anno
funzioni
in
materia
di
personale,
relativamente ai collaboratori indicati nella citata
determinazione
n.
9781/2009,
così
come
modificata
dall'Allegato B della determinazione n. 4410/2010;
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Valutata la necessità che il Nucleo tecnico prosegua:
−

nella gestione della fase di implementazione e avvio a
regime dell’attuazione della L.R. n. 19/2008;

−

nello
svolgimento
delle
deliberazione 1435/2009;

−

nel fornire supporto per lo svolgimento delle attività
assegnate, o coordinate dall’ing. Manieri, nell’ambito di
progetti specifici e Gruppi di lavoro, così come definiti
nella determinazione n. n. 9781/2009;

funzioni

descritte

nella

Considerato che l'ing. Giovanni Manieri, titolare della
posizione dirigenziale professional “Valutazione del rischio
sismico e programma di prevenzione” che coordina il suddetto
Nucleo, ha presentato domanda di risoluzione consensuale per
la data del 31/12/2010 e che l’Amministrazione regionale
intende addivenirvi;
Ritenuto pertanto di prorogare sino al 31/12/2010 sia
l'attività del Nucleo Tecnico che la delega di funzioni in
materia di personale al dirigente professional “Valutazione
del rischio sismico e programma di prevenzione” previste
dalla
determinazione
n.
9781/2009,
relativamente
ai
collaboratori indicati nell'Allegato B della determinazione
n. 4410/2010;
Ritenuto inoltre di rinviare a tale data le valutazioni
in merito ad un'eventuale ridefinizione organizzativa che
preveda la creazione di una struttura centrale dedicata al
presidio
delle
attività
legate
alla
sismica
ovvero
l’allocazione del Nucleo in staff alla Direzione generale
”Ambiente e Difesa del suolo e della costa”, al fine di
meglio approfondire gli esiti del monitoraggio e del primo
periodo di sperimentazione del nuovo assetto;

Dato atto del parere allegato;
DETERMINA
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1. di prorogare sino al 31/12/2010 sia l'attività del Nucleo
Tecnico che la delega di funzioni in materia di personale
al dirigente professional “Valutazione del rischio sismico
e programma di prevenzione” previste dalla determinazione
n. 9781/2009, relativamente ai collaboratori indicati
nell'Allegato B della determinazione n. 4410/2010;
2. di rinviare a tale data le valutazioni in merito ad
un'eventuale ridefinizione organizzativa che preveda la
creazione di una struttura centrale dedicata al presidio
delle attività legate alla sismica ovvero l’allocazione
del Nucleo in staff alla Direzione generale ”Ambiente e
Difesa del suolo e della costa”.

Giuseppe Bortone
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 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/2010/11623

data 08/10/2010
IN FEDE
Cristina Govoni
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