Bur n. 20 del 13/03/2012

Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Decreti DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE N. 2 del 28
febbraio 2012
Modifiche organizzative della Segreteria regionale per il Bilancio.
Il Dirigente
Viste le deliberazioni della Giunta regionale ed il successivo decreto della SGP n. 1 del 29/04/2011, che hanno provveduto ad
individuare l'organizzazione delle strutture regionali della nona legislatura facenti capo alla Giunta Regionale.
Vista la competenza del Segretario Generale della Programmazione, in caso di modifiche, creazioni e soppressioni di Posizioni
organizzative, ad emanare apposito decreto - previa intesa con il Segretario Regionale competente per area - su istruttoria della
Direzione Risorse Umane.
Considerato che a seguito dell'individuazione delle nuove posizioni organizzative si rendono in alcuni casi indispensabili
modificazioni al fine di un migliore assetto funzionale delle strutture.
Con nota prot. n. 53921/6000050000/C.110.12.3 del 3/2/2012, vistata dal Segretario regionale per il Bilancio, il Dirigente
regionale della Direzione Ragioneria e Tributi, nell'ottica di una migliore organizzazione delle risorse umane, ha proposto la
modifica della denominazione delle posizioni organizzative della struttura nei termini seguenti :
Direzione Ragioneria e Tributi
PO affari generali e controllo atti
Marzola Bruno
PO affari fiscali e sostituto d'imposta
De Donà Nicoletta
PO certificazione 1
Bido Roberto
PO certificazione 2
Furlan Fulvia
Servizio contabilità
(vacante)
PO contabilità 1
Travagnin Marina
PO contabilità 2
De Bortoli Manorita
PO contabilità 3
Scarpa Marisa
PO contabilità 4
Toniolo Michela
PO contabilità 5
Ponti Alberto
Servizio rendicontazione e monitoraggio
(vacante)
PO rendicontazione 1
PERROTTA PAOLO
PO rendicontazione 2
ROSSI DARIA
PO rendicontazione 3
BIASIO VALENTINA
Servizio tributi
(vacante)
PO tributi 1
PRETE SABRINA
PO tributi 2
FORTI SANDRO
PO tributi 3
BUSETTO MARIO
PO tributi 4
CACCIN ELISABETTA
Con nota prot. n. 60833/60.00/C.110.12.1 del 7/02/2012 il Segretario regionale per il Bilancio, al fine di rispondere a
sopravvenute esigenze organizzative conseguenti a carenze strutturali che condizionano l'adeguato e puntuale svolgimento sia
dell'attività ordinaria che straordinaria, rappresentava l'esigenza di sopprimere la "PO sostegno al sistema cooperativo,
contenzioso e progetti comunitari" nell'ambito della Direzione Industria e Artigianato e di istituire contestualmente la "PO
supporto all'attività legislativa e legale" nell'ambito dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione.
Dato atto che le richieste di modificazione organizzativa sottoposte allo scrivente rispondono a criteri di funzionalità ed
efficacia delle strutture.
Decreta
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1. di modificare la configurazione delle sotto indicate strutture, nell'ambito della Segreteria regionale per il Bilancio, nei
seguenti termini :
- Direzione Ragioneria e Tributi
DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI (nuova configurazione)
PO affari generali e controllo atti
Marzola Bruno
PO affari fiscali e sostituto d'imposta
De Dona' Nicoletta
PO certificazione 1
BIDO ROBERTO
PO certificazione 2
FURLAN FULVIA
Servizio contabilità
(vacante)
PO contabilità 1
TRAVAGNIN MARINA
PO contabilità 2
DE BORTOLI MANORITA
PO contabilità 3
SCARPA MARISA
PO contabilità 4
TONIOLO MICHELA
PO contabilità 5
PONTI ALBERTO
Servizio rendicontazione e monitoraggio
(vacante)
PO rendicontazione 1
PERROTTA PAOLO
PO rendicontazione 2
ROSSI DARIA
PO rendicontazione 3
BIASIO VALENTINA
Servizio tributi
(vacante)
PO tributi 1
PRETE SABRINA
PO tributi 2
FORTI SANDRO
PO tributi 3
BUSETTO MARIO
PO tributi 4
CACCIN ELISABETTA
- Direzione Industria e Artigianato/U.P. Ricerca e Innovazione
- soppressione della "PO sostegno al sistema cooperativo, contenzioso e progetti comunitari" nell'ambito della Direzione
Industria e Artigianato;
- istituzione contestuale della "PO supporto all'attività legislativa e legale" nell'ambito dell'Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione.
2. di dare atto che le presenti modifiche organizzative avranno effetto con decorrenza dal 1/03/2012.
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.
Tiziano Baggio
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