PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Viabilità

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 1530/2021
Determ. n. 1321 del 02/11/2021

Oggetto: D.D. 1308 DEL 28/10/2021 AD OGGETTO "INCARICO DI TITOLARITA' DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.D. N. 1263
DEL 19/10/2021. INTEGRAZIONI FUNZIONI." RETTIFICA. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che:




con Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 17 del 30/07/2021, al sottoscritto è stato
conferito l'incarico di direzione del Servizio "Viabilità", con le relative funzioni, derivanti
dall'Organigramma funzionale, e le connesse responsabilità;
il citato incarico, in conformità al Decreto del Presidente della Provincia di Piacenza n. 14 del
28/07/2021, decorre dal 01/08/2021 al 31/12/2021;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1308 del 28/10/2021 avente ad oggetto “INCARICO DI
TITOLARITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.D. n. 1263
DEL 19/10/2021. INTEGRAZIONI FUNZIONI.” con la quale si disponeva l’integrazione delle funzioni già
assegnate al dipendente Ing. Andrea Reggi con Determinazione Dirigenziale n. 1651 del 18/12/2020,
secondo quanto previsto nella relativa scheda di definizione di funzioni - all.1 – prendendo contestualmente
atto che tali funzioni sono state ricondotte alla responsabilità di Unità Organizzativa, denominata
"Progettazione opere stradali";
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Rilevato che, per mero errore materiale, nella Determinazione Dirigenziale n. 1308 del 28/10/2021 di cui
sopra, non veniva allegato il citato all.1;
E v i d e n z i a t o che il Regolamento di Organizzazione, all'art. 31, 6° comma, riconduce al sottoscritto
dirigente della struttura in cui la posizione organizzativa è collocata il conferimento dell'incarico, dei compiti e
delle risorse;
Ritenuto pertanto di confermare ogni altra disposizione contenuta nella richiamata Determinazione
Dirigenziale n. 1308 del 28/10/2021 e di rettificare, quindi, quanto erroneamente omesso;
Visti, infine:
- la vigente disciplina contrattuale nazionale e decentrata per il personale del Comparto Funzioni Locali
e la relativa disciplina legislativa in materia;
- il D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive
integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. n° 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e successive integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. n° 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n° 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.L. 31.05.2010 n° 78 convertito in Legge n° 122/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Legge 22.12.2011, n° 214 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6.12.2011, n° 201,
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- la Legge n° 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- il D.Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
- la Legge 7 aprile 2014 n° 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e
fusioni di Comuni”, così come modificata con D.L. 24/04/2014 n° 66 e dal D.L. 24 giugno 2014, n°
90;
- il Decreto-legge 19 giugno 2015, n° 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito
con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n° 125;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n° 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la legge 30/12/2020 n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023;
- lo Statuto dell'Ente;
- i vigenti:
 Regolamento provinciale di Organizzazione;
 Regolamento provinciale di Contabilità;

DISPONE,
per quanto indicato in narrativa:
1. di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1308 del 28/10/2021 ad oggetto “INCARICO DI
TITOLARITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE CON D.D.
n. 1263 DEL 19/10/2021. INTEGRAZIONI FUNZIONI.” allegando la scheda di definizione di funzioni –
all.1 – che si approva quale parte integrante;
2. di confermare ogni altra disposizione contenuta nella richiamata Determinazione Dirigenziale n.
1308 del 28/10/2021;
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3. di notificare il presente atto all’ Ing. Andrea Reggi;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al competente Ufficio di Staff “Personale, Affari
Generali, Contratti” per gli adempimenti di competenza, fra i quali la stipula dell’integrazione del
contratto di lavoro individuale e l'inserimento del presente atto nel fascicolo personale del
dipendente interessato, al C.E.D. e all’U.R.P.E.L., nonché, per l’informazione dovuta, alle
Organizzazioni Sindacali e alla R.S.U;
5. di rendere informazione del presente atto a tutto il personale assegnato al Servizio interessato.

Sottoscritta dal Dirigente
(MARENGHI DAVIDE )
con firma digitale
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ALLEGATO 1

SERVIZIO VIABILITA’
POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONE DI DIREZIONE DI STRUTTURA
Responsabile Unità Organizzativa "Progettazione opere stradali"
Compiti affidati: funzioni e competenze della posizione
 Supporto tecnico specialistico all’elaborazione e all’aggiornamento del Programma Triennale dei
lavori pubblici di competenza del Servizio Viabilità
 Supporto tecnico specialistico alle attività del responsabile unico del procedimento;
 Coordinamento delle attività finalizzate alla progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, agli
interventi di adeguamento della rete viaria provinciale o di manutenzione straordinaria;
 Predisposizione di metodologie per la gestione delle opere pubbliche con particolare riferimento alla
standardizzazione delle modalità per l’archiviazione dei diversi livelli progettuali e delle informazioni
associate alla relativa attuazione;
 Supporto tecnico specialistico all’elaborazione delle informazioni minime da acquisire in seguito
all’attuazione di un’opera pubblica per l’aggiornamento del catasto strade;
 Supporto al dirigente di servizio nella definizione di interventi per la standardizzazione e
l’efficientamento dei processi di competenza;
 Gestione dei rapporti con la Regione e attuazione delle attività di competenza (Rumore ambientale,
Sistema MTS, P.N.S.S., Elenco prezzi regionale, ecc.);
 Supporto tecnico specialistico per la gestione dei rapporti con RFI, le Società concessionarie della
rete autostradale, ANAS o altri per l’attuazione delle attività di competenza del Servizio Viabilità.
 Coordinamento delle attività finalizzate all’elaborazione dei documenti tecnici per l’affidamento, con
la formula dell’Accordo Quadro, dei servizi di Ingegneria e di supporto per la realizzazione delle
opere pubbliche e per la gestione della rete viaria provinciale;
 Coordinamento delle attività finalizzate alla rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione,
dal Ministero o da altri;
 Partecipazione alle procedure di valutazione impatto ambientale di competenza nazionale, regionale
o provinciale, relativamente ai progetti proposti da soggetti terzi e sottoposti all'esame del Servizio
“Viabilità”.
Professionalità richiesta
 Diploma di Laurea specialistica o magistrale in Ingegneria;
 Esperienza lavorativa specificamente maturata nel settore delle opere pubbliche stradali di almeno
cinque anni;
 Conoscenza dei processi e delle procedure inerenti alla gestione di un'opera pubblica;
Rilevanza organizzativa
La posizione è caratterizzata da un elevato grado di responsabilità, di autonomia gestionale e organizzativa
per:
 l’attuazione del Programma delle Opere pubbliche che costituisce uno dei principali strumenti di
programmazione della Provincia;
 la rendicontazione degli investimenti finanziati da terzi;
 gestione diretta delle risorse assegnate;
Impatto esterno
La posizione è connotata dalle seguenti principali caratteristiche:
 consistente e pregnante esposizione esterna per la rilevanza delle attività esecutive e gestionali,
coinvolgenti direttamente cittadini, imprese del settore privato, Società concessionarie autostradali,
Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni;
 notevole complessità delle relazioni da intraprendere e gestire sia per l’attuazione delle Opere
pubbliche di competenza sia per quelle di altri soggetti ovvero per la gestione dei rapporti, anche
finanziari, con altri soggetti istituzionali;
 autonomia organizzativa e gestionale, con assunzione di scelte decisionali caratterizzate da rilevanti
effetti territoriali.
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La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.
Piacenza li, 02/11/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale

