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PROVINCIA DI ROMA 
 

COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10.30, presso la sede della 
Provincia, in via IV Novembre n. 119/A, il Commissario Straordinario, Prefetto Riccardo Carpino, 
con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Vincenzo Stalteri, ha adottato il seguente atto: 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE   N.  266  del  30.07.2014 
 
 
 
 
OGGETTO: Parziale modifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 
19.12.2013, concernente la macro-struttura organizzativa dell’Ente. Parziale modifica del vigente 
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 
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OGGETTO: Parziale modifica della deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 
19.12.2013, concernente la macro-struttura organizzativa dell’Ente. Parziale modifica del vigente 
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
     Prefetto Riccardo Carpino 
 
 

Visti: 
 

il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di 
Roma; 
 

la propria deliberazione n. 353 del 19 dicembre 2013 con la quale, da ultimo, si è provveduto 
alla ridefinizione della macro-struttura organizzativa dell’Ente e alla rideterminazione della 
dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Provincia di Roma, in numero di 66; 
 

Premesso che, nell’ambito di un percorso già avviato di revisione della spesa, è necessario 
procedere ad un ulteriore intervento di efficientamento della macro-struttura dell’Ente attraverso 
una maggiore razionalizzazione delle competenze effettivamente svolte  dalle strutture 
dell’Amministrazione; 
 

Atteso che: 
 

attualmente, le competenze sulle strade di pertinenza provinciale sono ripartite tra il 
Dipartimento VII, l’U.E. Polizia Provinciale e il Dipartimento XI, quest’ultimo competente in 
materia di sicurezza stradale; 
 

in considerazione della particolarità del territorio della Provincia di Roma sotto l’aspetto della 
sua conformazione, dell’ampiezza, della lunghezza e della notevole densità di circolazione 
quotidiana della sua rete stradale, è necessaria un’efficace gestione della rete viaria di pertinenza 
provinciale che non può prescindere da un azione coordinata di tutti gli interventi finalizzati ad 
assicurare la massima efficienza e sicurezza di tutta la rete stradale di competenza della Provincia di 
Roma; 
 

Ritenuto, quindi, opportuno: 
 
- sopprimere il Dipartimento XI ed i relativi Ufficio di Direzione e Servizio 1 e trasferire alla 

Direzione del Dipartimento VII le competenze in materia di Catasto Strade del Servizio 1 del 
Dipartimento XI soppresso con il presente atto; 

- dare mandato al Direttore del Dipartimento VII di ridistribuire, nell’ambito del proprio 
Dipartimento, le competenze in materia di assistenza tecnica agli EE.LL. e di passi carrabili 
del Dipartimento XI, non esclusa la competenza di altri Dipartimenti o Servizi nella fase 
endoprocedimentale ed in quella attuativa; 

- trasferire le competenze in materia di “Sicurezza stradale” del Dipartimento XI all’U.E. 
“Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile”; 
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Atteso inoltre che: 
 

la provvista di competenze del Servizio 1 “Politiche della scuola, diritto allo studio, 
educazione permanente – Arredi scolastici – Ufficio metropolitano per la pianificazione e 
l’autonomia scolastica” del Dipartimento X “Servizi per la scuola” ha natura trasversale e 
funzionale a tutti gli altri Servizi del Dipartimento stesso, ai fini dell’attività prestata a beneficio 
degli istituti scolastici insistenti su tutto il territorio provinciale; 
 

pertanto è opportuno trasferire le competenze di detto Servizio al Direttore del Dipartimento 
X, creando un apposito Ufficio di Direzione denominato “Politiche della scuola, diritto allo studio, 
educazione permanente – Arredi scolastici – Ufficio metropolitano per la pianificazione e 
l’autonomia scolastica”, con la conseguente rinumerazione in Servizio 1 dell’attuale Servizio 4 del 
medesimo Dipartimento X; 
 

che la recente normativa comunitaria e nazionale in materia ambientale ha intensificato le 
misure volte a proteggere l'ambiente e la salute, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della 
produzione e della gestione dei rifiuti; 
 

Ritenuto opportuno, quindi, trasferire le competenze in materia di “Gestione rifiuti” 
dall’Ufficio di Direzione del Dipartimento IV ad apposito Servizio del medesimo Dipartimento, 
ripristinando all’uopo il Servizio 6 del Dipartimento IV denominato “Gestione rifiuti” in precedenza 
soppresso; 
 

Atteso che: 
 

con la nota del 7.04.2014, il Direttore del Dipartimento IV ha proposto, a seguito dell’entrata 
in vigore del DPR 59/2013 che disciplina la materia dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), 
una modifica della organizzazione interna del Dipartimento IV consistente nella modifica della 
denominazione del Servizio 4 in “Procedimenti integrati e sanzioni ambientali” e, fermo restando al 
medesimo Servizio 4 la totale competenza in materia di AIA, VIA e VAS, in una redistribuzione, 
nell’ambito del Dipartimento IV, delle competenze solo in materia di Autorizzazione Unica 
Ambientale (AUA) al fine di garantire per diversi ambiti territoriali una gestione più tempestiva del 
procedimento autorizzatorio in tutte le sue diverse fasi endoprocedimentali e più efficaci controlli 
nel rispetto delle esigenze e delle molteplici istanze; 
 

in considerazione della deliberazione commissariale n. 353 del 19.12.2014, con la quale si è 
provveduto alla soppressione dell’allora Servizio 2 “Monitoraggio, Controllo e Progetti Europei” 
del Dipartimento III, è necessario procedere ad una diversa denominazione dell’attuale Servizio 3 
del Dipartimento III e del Servizio 1 della Ragioneria Generale;  
 

Ritenuto, pertanto, di: 
 
- di sopprimere il Servizio 1 “Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente 

– Arredi scolastici – Ufficio metropolitano per la pianificazione e l’autonomia scolastica” del 
Dipartimento X ed istituire nell’ambito del medesimo Dipartimento X un nuovo Ufficio di 
Direzione denominato “Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente – 
Arredi scolastici – Ufficio metropolitano per la pianificazione e l’autonomia scolastica”; 
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- di rinumerare il Servizio 4 del Dipartimento X “Progettazione, direzione lavori, manutenzione 

e ristrutturazione edilizia scolastica zona sud” in Servizio 1 del Dipartimento X; 
- trasferire le competenze in materia di “Gestione rifiuti” dall’Ufficio di Direzione del 

Dipartimento IV ad un nuovo Servizio del medesimo Dipartimento, ripristinando all’uopo il 
Servizio 6 del Dipartimento IV denominato “Gestione rifiuti” in precedenza soppresso; 

- ridenominare l’attuale Servizio 4 “Procedimenti integrati (AIA, VIA, VAS ed AUA) e 
sanzioni ambientali”  del Dipartimento IV in Servizio 4 “Procedimenti integrati e sanzioni 
ambientali”; 

- di dare mandato al Direttore del Dipartimento IV di ridistribuire, su base territoriale, 
nell’ambito del proprio Dipartimento, le competenze in materia di Autorizzazioni Uniche 
Ambientali (AUA) e relativi controlli, all’esito delle procedure di confronto con le parti 
sindacali attivate dal medesimo Direttore del Dipartimento IV, secondo le norme contrattuali 
vigenti; 

- ridenominare il Servizio 3 “Offerta formativa in apprendistato e Formazione non finanziata” 
del Dipartimento III  in Servizio 3 “Offerta formativa in apprendistato e Formazione non 
finanziata. Monitoraggio e progetti europei dipartimentali”; 

- di ridenominare il Servizio 1 “ Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa per 
investimento – Monitoraggio, controllo FSE e progetti europei” della Ragioneria Generale in 
Servizio 1 “Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa per investimento –
Controllo e rendicontazione FSE”;  

 
Ritenuto, inoltre, in ragione di quanto sopra esplicitato, di: 

 
sostituire il comma 1 dell’art. 9 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi come di seguito indicato: 
 
“Art. 9 
Dipartimenti, Uffici extradipartimentali e Uffici centrali 
1. Sono costituiti i seguenti Dipartimenti: 
1. Risorse umane e qualità dei servizi 
2. Risorse strumentali 
3. Servizi per la formazione, il lavoro e la qualità della vita 
4. Servizi di tutela e valorizzazione dell’Ambiente 
5. Sviluppo economico e Promozione del territorio 
6. Governo del territorio, della mobilità 
7. Viabilità e infrastrutture viarie 
8. Cultura, Sport e Tempo libero 
9. Sviluppo Sociale e politiche per l’integrazione 
10. Servizi per la scuola”; 
 

ridefinire, limitatamente al Dipartimento IV e al Dipartimento X ai sensi dell’art. 4, comma 2, 
del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed a parziale modifica della propria 
deliberazione n. 26 del 20 marzo 2013 e ss.mm.ii., il numero delle posizioni dirigenziali assegnate 
come di seguito indicato: 

 
o Dipartimento IV: un direttore di dipartimento e sei dirigenti di Servizio;  
o Dipartimento X: un direttore di dipartimento e tre dirigenti di Servizio;  
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procedere, in conseguenza delle modifiche apportate alla macro struttura dell’Ente con il 
presente atto, alla rideterminazione della dotazione organica complessiva delle posizioni 
dirigenziali dell’Ente, individuandole in numero di 64, a parziale modifica della deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 353 del 19 dicembre 2013; 

 
demandare ai Direttori interessati dalle modifiche di cui al presente atto l’articolazione interna 

al rispettivo Dipartimento, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato Regolamento 
sull’Organizzazione; 
 

procedere, in ragione della modifica della macrostruttura oggetto del presente provvedimento, 
all’istruttoria per la pesatura delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dal vigente 
Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

 
dare mandato al Direttore del Dipartimento I di provvedere che il personale in servizio presso 

le strutture modificate e/o soppresse con il presente atto venga collocato nel servizio o ufficio nelle 
cui competenze rientrano le attività svolte dal personale stesso; 

 
disporre che i Dirigenti, nell’ambito dell’attività di propria competenza, provvedano ad 

individuare i Responsabili Unici di procedimento tra il personale del personale del Servizio 
medesimo, revocando – ove necessario – gli incarichi a personale, anche dirigenziale, di altri 
Servizi; 

 
Dato atto che gli incarichi di P.O., relativi alle strutture interessate dalle modifiche 

organizzative apportate con il presente atto, sono confermati ai medesimi titolari sino alla loro 
scadenza;  

 
dato altresì atto che le modifiche apportate dal presente provvedimento alla macrostruttura, in 

considerazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, siano efficaci con decorrenza 
immediata, salvo: 
 
- le modifiche relative alla ridistribuzione, su base territoriale, nell’ambito del Dipartimento IV 

delle competenze in materia di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e relativi controlli, 
che saranno efficaci all’esito delle procedure attivate dal Direttore del Dipartimento IV 
nell’ambito delle relazioni sindacali; 

- le modifiche relative all’istituzione del nuovo Servizio 6 “Gestione rifiuti” nell’ambito del 
Dipartimento IV che saranno efficaci dal 1 ottobre 2014; 

 
  Visto l’art. 1, comma 82, della legge 56/2014, come modificata dall’art. 23 del decreto legge 
90/2014, che limita l’attività dei Commissari straordinari a specifici atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione; 
 

Visto che comunque occorre assicurare la funzionalità dell’ente realizzando altresì ulteriori 
economie; 
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Preso atto: 
 

che il Direttore Generale, Dr. Vincenzo Stalteri, ha espresso parere favorevole di regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ed ha apposto il 
visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, 
lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);  
 

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 
 

che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e 
dell’art. 42 dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime 
parere favorevole; 
 

DELIBERA 
 
 
1) di procedere alla parziale modifica della propria deliberazione n. 353 del 19 dicembre 2013, 

come da prospetto allegato 1) al presente provvedimento di cui fa parte sostanziale ed 
integrante; 

2) di sopprimere il Dipartimento XI ed i relativi Ufficio di Direzione e Servizio 1 e trasferire alla 
Direzione del Dipartimento VII le competenze in materia di Catasto Strade del Servizio 1 del 
Dipartimento XI soppresso con il presente atto; 

3) di dare mandato al Direttore del Dipartimento VII di ridistribuire, nell’ambito del proprio 
Dipartimento, le competenze in materia di “assistenza tecnica agli EE.LL.” e di “passi 
carrabili” del Dipartimento XI, non esclusa la competenza di altri Dipartimenti o Servizi nella 
fase endoprocedimentale ed in quella attuativa; 

4) trasferire le competenze in materia di “Sicurezza stradale” del Dipartimento XI all’U.E. 
“Servizio di Polizia Provinciale e Protezione Civile”; 

5) di trasferire le competenze in materia di “Gestione rifiuti” dall’Ufficio di Direzione del 
Dipartimento IV ad un nuovo Servizio del medesimo Dipartimento, ripristinando all’uopo il 
Servizio 6 del Dipartimento IV denominato “Gestione rifiuti” in precedenza soppresso; 

6) di sopprimere il Servizio 1 “Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente – 
Arredi scolastici – Ufficio metropolitano per la pianificazione e l’autonomia scolastica” del 
Dipartimento X e di trasferire le relative competenze alla Direzione del medesimo 
Dipartimento X creando all’uopo un apposito Ufficio di Direzione denominato “Politiche della 
scuola, diritto allo studio, educazione permanente – Arredi scolastici – Ufficio metropolitano 
per la pianificazione e l’autonomia scolastica”;  

7) di rinumerare l’attuale Servizio 4 in Servizio 1 del Dipartimento X; 
8) ridefinire, limitatamente al Dipartimento IV e al Dipartimento X, ai sensi dell’art. 4, comma 2, 

del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi ed a parziale modifica della 
propria deliberazione n. 26 del 20 marzo 2013 e ss.mm.ii., il numero delle posizioni dirigenziali 
assegnate come di seguito indicato: 
- Dipartimento IV: un direttore di dipartimento e sei dirigenti di Servizio; 
- Dipartimento X: un direttore di dipartimento e tre dirigenti di Servizio;  

9) di ridenominare l’attuale Servizio 4 “Procedimenti integrati (AIA, VIA, VAS ed AUA) e 
sanzioni ambientali”  del Dipartimento IV in “Procedimenti integrati e sanzioni ambientali”; 
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10) di dare mandato al Direttore del Dipartimento IV di ridistribuire, su base territoriale, 

nell’ambito del proprio Dipartimento, le competenze in materia di Autorizzazioni Uniche 
Ambientali (AUA) e relativi controlli, all’esito delle procedure attivate dal medesimo dal 
Direttore del Dipartimento IV nell’ambito delle relazioni sindacali; 

11) ridenominare il Servizio 3 “Offerta formativa in apprendistato e Formazione non finanziata” 
del Dipartimento III  in Servizio 3 “Offerta formativa in apprendistato e Formazione non 
finanziata. Monitoraggio e progetti europei dipartimentali”; 

12) di ridenominare il Servizio 1 “Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa per 
investimento – Monitoraggio, controllo FSE e progetti europei” della Ragioneria Generale in 
Servizio 1 “Politiche delle entrate – Finanza – Controllo della spesa per investimento – 
Controllo e rendicontazione FSE”;  

13) di sostituire il comma 1 dell’art. 9 del vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi come di seguito indicato: 

 
“Art. 9 
Dipartimenti, Uffici extradipartimentali e Uffici centrali 
1. Sono costituiti i seguenti Dipartimenti: 
1. Risorse umane e qualità dei servizi 
2. Risorse strumentali 
3. Servizi per la formazione, il lavoro e la qualità della vita 
4. Servizi di tutela e valorizzazione dell’Ambiente 
5. Sviluppo economico e Promozione del territorio 
6. Governo del territorio, della mobilità 
7. Viabilità e infrastrutture viarie 
8. Cultura, Sport e Tempo libero 
9. Sviluppo Sociale e politiche per l’integrazione 
10. Servizi per la scuola”; 

 
14) di procedere, in conseguenza delle modifiche apportate alla macro struttura dell’Ente con il 

presente atto, alla rideterminazione della dotazione organica complessiva delle posizioni 
dirigenziali dell’Ente, individuandole in numero di 64, a parziale modifica della deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 353 del 19 dicembre 2013; 

15) di dare mandato al Direttore del Dipartimento I di provvedere all’aggiornamento della pianta 
organica, in modo tale che il personale in servizio presso le strutture modificate e/o soppresse 
con il presente atto vengano collocate nel servizio o ufficio nelle cui competenze rientrano le 
attività svolte dal personale stesso;  

16) di disporre che i Dirigenti, nell’ambito dell’attività di propria competenza provvedano ad 
individuare i Responsabili Unici di procedimento tra il personale del personale del Servizio 
medesimo, revocando – ove necessario – gli incarichi a personale anche dirigenziale di altri 
Servizi; 

17) di dare atto: 
- che gli incarichi di P.O., relativi alla struttura interessata dalle modifiche organizzative 
apportate con il presente atto, sono confermati ai medesimi titolari sino alla loro scadenza;  
- che del presente provvedimento sarà data informazione alle competenti OO.SS. ed alla 
R.S.U.; 
- che, in ragione della modifica della macrostruttura oggetto del presente provvedimento, si 
procederà all’istruttoria per la pesatura delle posizioni dirigenziali nel rispetto di quanto 
previsto dal vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 7 di 25
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18) di demandare ai Direttori interessati dalle modifiche di cui al presente atto l’articolazione dei 
rispettivi Dipartimenti, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato Regolamento 
sull’Organizzazione; 

19) che le modifiche apportate dal presente atto alla macrostruttura, in considerazione delle 
esigenze organizzative e funzionali dell’Ente, siano efficaci con decorrenza immediata, salvo: 
- le modifiche relative alla ridistribuzione, su base territoriale, nell’ambito del Dipartimento 

IV delle competenze in materia di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e relativi 
controlli, che saranno efficaci all’esito delle procedure attivate dal Direttore del 
Dipartimento IV nell’ambito delle relazioni sindacali; 

- le modifiche relative all’istituzione del nuovo Servizio 6 “Gestione rifiuti” nell’ambito del 
Dipartimento IV che saranno efficaci dal 1 ottobre 2014; 

20) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di cui 
all’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
              f.to digitalmente         f.to digitalmente 
        VINCENZO STALTERI            RICCARDO CARPINO 
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ALLEGATO 1) 

 

 
U.C. 

DIREZIONE GENERALE 
1 Servizio 

Direttore Generale:  

Vice Direttore Generale 
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)                
  

UFFICI DI DIREZIONE 

“Ufficio per i controlli sostitutivi – Tutela della Privacy”  

SERVIZI 

Dirigente 
................ 

Denominazione 
Servizio 1  

“ Pianificazione e Controllo – Tutela 
della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro” 
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U.C. 
SEGRETARIATO GENERALE 

1 Servizio 
Segretario Generale: 

Vice Segretario Generale Vicario 
Vice Segretario Generale 
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  

UFFICI DI DIREZIONE 
“Ufficio Anticorruzione” 

“Ufficio Controlli Amministrativi” 

SERVIZI 

Dirigente 
................ 

Denominazione 
Servizio 1  

“ Ufficio atti deliberativi, 
Albo Pretorio e Ufficio del Consiglio 

Provinciale”  
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U.C. 
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 

3 Servizi 
Direttore: 

Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
 

UFFICI DI DIREZIONE 
“Ufficio del Difensore Civico”  
“Ufficio Europa”  
“Statistica e Ufficio Studi”  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 

................ 

Servizio 1  
 “Supporto agli Organi istituzionali e 
Contributi – U.R.P. – Sito internet – 

Comunicazione istituzionale” 

................ 
Servizio 2 

 “Economato - Cerimoniale - 
Autoparco – Progetti Speciali” 

................ 

Servizio 3 
“Ufficio gare e contratti – Conferenze 

di Servizi in materia di OO.PP. – 
S.U.A.” 
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U.C. 
RAGIONERIA GENERALE 

5 Servizi 
Ragioniere Generale: 

Vice Ragioniere Generale 
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
  

UFFICI DI DIREZIONE 

“Bilancio e programmazione finanziaria”  

“Partecipazioni azionarie e finanziarie”  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................                        Servizio 1  

“Politiche delle entrate – Finanza – 
Controllo della spesa per investimento 
– Controllo e rendicontazione FSE” 

................ Servizio 2  
“Controllo della Spesa” 

................ Servizio 3  
“Rendiconto della gestione e servizi di 

Tesoreria” 
................ Servizio 4  

“Programma delle opere pubbliche e di 
Roma Capitale - Monitoraggio 

Investimenti” 
................ Servizio 5 

“Gestione economica del patrimonio” 
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       U F F I C I   E X T R A-D I P A R T I M E N T A L I : 
 

U.E. 
SERVIZIO DI POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE  

3 Servizi 
Comandante: 
 
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  

UFFICIO DI DIREZIONE 
“Affari Generali e Pianificazione”  
  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 

................ Servizio 1 
 “Distretto Roma Nord” 

................ 
Servizio 2 

 “Distretto Roma Sud” 

................ 
Servizio 3  

 “Protezione Civile” 
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U.E. 

AVVOCATURA PROVINCIALE 
2 Posizioni di Avvocato Dirigente 

AVVOCATO CAPO  
 
N. 1 AVVOCATO DIRIGENTE 

N. 1 AVVOCATO DIRIGENTE 
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D I P A R T I M E N T I: 
 

DIPARTIMENTO I  
“Risorse Umane e Qualità dei Servizi” 

3 Servizi 
Direttore :  

Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
U.O. “Relazioni Sindacali” 

UFFICI DI DIREZIONE 

“Dotazione Organica – Benessere Organizzativo” 

SERVIZI 
                                          Dirigenti Denominazioni 

................ Servizio 1  
“Concorsi e assunzioni - 

Programmazione annuale e pluriennale 
risorse umane – Sviluppo risorse 

umane, formazione e aggiornamento” 
................ Servizio 2  

“Contenzioso. Procedimenti 
disciplinari. D. Lgs. 81/08 - Disciplina 

giuridica - Istituti contrattuali vari - 
Permessi sindacali” 

................ Servizio 3 
 “Trattamento economico del 

personale” 
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DIPARTIMENTO II 
“Risorse strumentali” 

4 Servizi 
Direttore :  

Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore) 
  

UFFICI DI DIREZIONE 

“Predisposizione e gestione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare” 

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1  

“Beni immobili”  
………….. Servizio 2 

“Manutenzione e ristrutturazione beni 
patrimoniali” 

................ Servizio 3 
 “Servizi e beni mobili e strumentali”  

................ Servizio 4 
“Sistemi informativi, reti ed 
innovazione tecnologica” 
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DIPARTIMENTO III 

"Servizi per la formazione, il lavoro e la qualità della vita" 
3 Servizi 

 
Direttore :  
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
  

UFFICI DI DIREZIONE 
“Formazione professionale -  Offerta formativa”  
 

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1 

 “Politiche del Lavoro e Servizi per 
l’impiego - Osservatorio sul mercato 
del lavoro e sugli esiti occupazionali” 

 Servizio 2 
“Politiche educative e Centri 

provinciali di formazione professionale 
- Qualità della vita – Osservatorio sulla 

dispersione scolastica e formativa e 
sulla formazione continua” 

................ Servizio 3 
 “Offerta formativa in apprendistato e 

Formazione non finanziata. 
Monitoraggio e progetti europei 

dipartimentali” 
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DIPARTIMENTO IV 

“Servizi di tutela e valorizzazione dell’Ambiente” 
6 Servizi 

Direttore :  
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
  

UFFICIO DI DIREZIONE 
"Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile ” 
  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 

................ 
Servizio 1 

“Difesa del Suolo” 
................ Servizio 2 

“Tutela acque, suolo e risorse idriche” 
................ Servizio 3 

“Tutela aria ed energia” 
 

................ 
Servizio 4 

“Procedimenti integrati e sanzioni 
ambientali” 

................ Servizio 5 
“Aree protette e parchi regionali”  

................ Servizio 6 
“Gestione Rifiuti” 
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DIPARTIMENTO V 
“Sviluppo economico e Promozione del territorio” 

5 Servizi 

Direttore :  

Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
 

UFFICI DI DIREZIONE 
“Lotta all’usura e tutela del consumatore”  
  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1  

“Servizi alle imprese e Sviluppo locale” 
................ Servizio 2  

“Impresa Turismo”   
................ Servizio 3  

“Agricoltura  e Agriturismo” 
................ Servizio 4  

    “Caccia e Pesca”   
................ Servizio 5 

    “Sanzioni e Controlli”   
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DIPARTIMENTO VI 

“Governo del territorio e della mobilità” 
4 Servizi 

Direttore :  

Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
 

UFFICI DI DIREZIONE 
“Sistema Informativo Geografico – GIS”  
  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1  

“Pianificazione territoriale e della 
mobilità, generale e di settore” 

................ Servizio 2  
“Urbanistica e attuazione PTPG” 

................ Servizio 3  
“Mobilità, Trasporti e Infrastrutture” 

................ Servizio 4  
“Mobilità privata e Autotrasporto 

merci” 
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DIPARTIMENTO VII  

“Viabilità e infrastrutture viarie” 
2 Servizi 

Direttore :  

Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
  

UFFICI DI DIREZIONE 

“Viabilità zona nord”  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1  

“Gestione amministrativa appalti viabilità – 
Concessioni – Espropri” 

................ Servizio 2 
 “Viabilità zona sud” 
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DIPARTIMENTO VIII 

“ Cultura, Sport e Tempo libero” 
3 Servizi 

Direttore:  
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
  

UFFICI DI DIREZIONE 

“Rete biblioteche”  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1  

“Beni, servizi, attività culturali” 
................ Servizio 2  

 “Gestione e manutenzione del 
patrimonio culturale” 

................ Servizio 3 
 “Sport, Tempo libero e Politiche 
giovanili – Impiantistica sportiva” 
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DIPARTIMENTO IX 

“ Sviluppo Sociale e politiche per l’integrazione” 
2 Servizi 

Direttore:  
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
 

UFFICI DI DIREZIONE 

“Attività SOLIDEA”  

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................  Servizio 1  

“Pianificazione territoriale, formazione 
e sistema informativo degli interventi 
in campo sociale” 

................ Servizio 2 
 “Immigrazione - Interventi in campo 

sociale” 
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DIPARTIMENTO X                                                                                                             

“Servizi per la scuola”                                                                                                                   
3 Servizi 

Direttore :  
Direzione dipartimentale (funzioni di supporto del Direttore)  
  

UFFICI DI DIREZIONE 
“Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze”  
 “Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - Arredi scolastici - Ufficio 
metropolitano per la pianificazione e l’autonomia scolastica” 
 

SERVIZI 
Dirigenti Denominazioni 
................ Servizio 1  

“Progettazione, direzione lavori. 
Manutenzione e ristrutturazione 

edilizia scolastica zona sud”  
................ Servizio 2  

“Progettazione, direzione lavori, 
manutenzione e ristrutturazione edilizia 

scolastica zona nord”  

................ 

Servizio 3  
“Progettazione, direzione lavori. 
Manutenzione e ristrutturazione 

edilizia scolastica zona est” 
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