Bur n. 17 del 28/02/2012

Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazioni della Giunta Regionale N. 159 del 07 febbraio 2012
Presa d'atto D.U.P.C.R. n. 77 del 1.12.2011 e n. 2 del 18.01.2012. Corecom : trasferimento degli organi e della struttura
operativa presso il Consiglio regionale. Prime misure logistiche, amministrative e organizzative di attuazione dell'art. 11 della
L.R. 7/2011. Organizzazione amministrativa dell'Unità complessa Corecom : 1) trasferimento e dotazione organica; 2)
dirigente.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Si prende atto del contenuto delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza in oggetto, relative all'organizzazione
amministrativa dell'Unità complessa Corecom, ai sensi degli artt. 8 e 31 della L.R. 1/1997.
Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
trattasi, con il presente provvedimento, di dare esecuzione alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
n. 77 del 1.12.2011 che ha provveduto :
• a dare atto che con decorrenza 1° gennaio 2012 gli organi e la struttura del Corecom sono trasferiti presso il Consiglio
regionale del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. 1/1997;
• ad assegnare agli organi e alla struttura operativa del Corecom gli spazi individuati presso Palazzo Torres Rossini;
• ad individuare con effetto dal 1° gennaio 2012 la struttura operativa del Corecom quale centro di responsabilità ai
sensi dell'art. 21 del regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio
regionale,
• a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 2012 la struttura operativa del Corecom in Unità complessa Corecom ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 1/1997;
• a stabilire che con effetto dalla medesima data l'Unità complessa Corecom riferirà alla Segreteria regionale per gli
affari generali, giuridici e legislativi, con ciò integrando quanto disposto al punto 4) dell'allegato B della deliberazione
n. 137 del 24.11.2010;
• a stabilire che i compiti istruttori in Ufficio di Presidenza relativi al Corecom sono attribuiti al Presidente del
Consiglio regionale, con ciò integrando la tabella allegata alla deliberazione n. 57 del 19.5.2010.
Trattasi inoltre, di dare esecuzione alla successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 2 del
18.01.2012, la quale ha altresì provveduto:
• a confermare, sino a diversa proposta del Presidente del Comitato, per l'Unità complessa Corecom la dotazione
organica del Servizio Corecom effettivamente in essere al 31.12.2011, così come riportata nell'allegata tabella,
prendendo atto contestualmente del personale trasferito;
• a confermare a capo della struttura operativa del Corecom, ora Unità complessa Corecom, ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 77 del 1° dicembre 2011, la dott.ssa Franca Centanin, già dirigente di ruolo del Servizio
Corecom;
• a riservare - per le motivazioni indicate in premessa - ad un successivo provvedimento, da adottare entro e non oltre 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'individuazione del dirigente che sostituirà la dott.ssa Franca Centanin nel
ruolo di dirigente dell'Unità complessa Corecom;
• a dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti ai sensi dell'art. 33 del
"Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio Regionale" nei
capitoli 4000 e 4005 (stipendi e trattamento economico accessorio del personale del Consiglio regionale) del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 2012 - che presentano la necessaria disponibilità - ed ai corrispondenti capitoli
di bilancio per gli anni successivi.
Si propone, con il presente provvedimento, di prendere pertanto atto delle D.U.P.C.R. n. 77 del 1.12.2011 e n. 2 del
18.01.2012, in conformità a quanto previsto dagli artt. 8 e 31 della L.R. 1/1997.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA REGIONALE
• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la legislazione statale e regionale;
• Viste le D.U.P.C.R. n. 77 del 1.12.2011 e n. 2 del 18.01.2012;]
delibera
1) di prendere atto della D.U.P.C.R. n. 77 del 1.12.2011 che ha provveduto :
• a dare atto che con decorrenza 1° gennaio 2012 gli organi e la struttura del Corecom sono trasferiti presso il Consiglio
regionale del Veneto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. 1/1997;
• ad assegnare agli organi e alla struttura operativa del Corecom gli spazi individuati presso Palazzo Torres Rossini;
• ad individuare con effetto dal 1° gennaio 2012 la struttura operativa del Corecom quale centro di responsabilità ai
sensi dell'art. 21 del regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio
regionale;
• a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 2012 la struttura operativa del Corecom in Unità complessa Corecom ai sensi
dell'art. 8 della L.R. 1/1997 (riferimento codici strutture All. A);
• a stabilire che con effetto dalla medesima data l'Unità complessa Corecom riferirà alla Segreteria regionale per gli
affari generali, giuridici e legislativi, con ciò integrando quanto disposto al punto 4) dell'allegato B della deliberazione
n. 137 del 24.11.2010;
• a stabilire che i compiti istruttori in Ufficio di Presidenza relativi al Corecom sono attribuiti al Presidente del
Consiglio regionale, con ciò integrando la tabella allegata alla deliberazione n. 57 del 19.5.2010.
2) di prendere atto della D.U.P.C.R. n. 2 del 18.01.2012 che ha provveduto:
• a confermare, sino a diversa proposta del Presidente del Comitato, per l'Unità complessa Corecom la dotazione
organica del Servizio Corecom effettivamente in essere al 31.12.2011, così come riportata nell'allegata tabella,
prendendo atto contestualmente del personale trasferito;
• a confermare a capo della struttura operativa del Corecom, ora Unità complessa Corecom, ai sensi della deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 77 del 1° dicembre 2011, la dott.ssa Franca Centanin, già dirigente di ruolo del Servizio
Corecom;
• a riservare - per le motivazioni indicate in premessa - ad un successivo provvedimento, da adottare entro e non oltre 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'individuazione del dirigente che sostituirà la dott.ssa Franca Centanin nel
ruolo di dirigente dell'Unità complessa Corecom;
• a dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti ai sensi dell'art. 33 del
"Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio Regionale" nei
capitoli 4000 e 4005 (stipendi e trattamento economico accessorio del personale del Consiglio regionale) del bilancio
di previsione dell'esercizio finanziario 2012 - che presentano la necessaria disponibilità - ed ai corrispondenti capitoli
di bilancio per gli anni successivi.
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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