Bur n. 5 del 10/01/2020

(Codice interno: 410731)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1929 del 23 dicembre 2019
Autorizzazione alla pubblicazione di avviso per il conferimento di incarichi di Direttore di Unità Organizzative
incardinate nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di autorizzare la pubblicazione di avviso per il conferimento di incarichi di Direttore di
Unità Organizzative incardinate nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che sono, o si renderanno,
prossimamente vacanti.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota prot. n. 519005 del 02/12/2019, il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio manifestava l'urgenza di dare
avvio alla procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di Direttore delle seguenti Unità Organizzative, che
sono, o si renderanno, prossimamente vacanti:
Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa A "Genio Civile di Rovigo"- struttura vacante
Unità Organizzativa A "Genio Civile di Treviso" - struttura attualmente coperta ad interim
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa A "Ciclo dei rifiuti" - struttura vacante
Unità Organizzativa B "Tutela dell'Atmosfera" - struttura vacante
Unità Organizzativa B "Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" - struttura vacante dal 1.1.2020
La copertura di tale strutture è oltremodo urgente, stante la delicatezza dei procedimenti amministrativi assegnati, la
perentorietà del termine di conclusione degli stessi, nonché l'impatto verso l'esterno dell'Amministrazione, soprattutto nel caso
di rilascio di autorizzazioni e concessioni.
Si propone di autorizzare pertanto la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato
dipendenti della Regione e degli enti regionali, per la copertura delle Unità Organizzative sopra descritte.
L'incarico avrà durata di tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le
determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTE le leggi regionali 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio
2016, n. 14;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
VISTA la nota prot. n. 519005 del 02/12/2019 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare la pubblicazione dell'avviso di selezione, rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato dipendenti della
Regione e degli enti regionali, per la copertura delle Unità Organizzative di cui in premessa. L'incarico avrà durata di
tre anni con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico, facendo peraltro salve le determinazioni sulla durata
dello stesso connesse alla riorganizzazione delle strutture regionali;
3. di affidare alla Direzione Organizzazione e Personale l'esecuzione della presente deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

