Provincia di Verona

PROVINCIA DI VERONA

RILEVAZIONE DATI AL 31.12.2011





SCHEDE RILEVAZIONE FUNZIONI E SERVIZI
SCHEDA RILEVAZIONE RISORSE UMANE
SCHEDA RILEVAZIONE BENI STRUMENTALI
SCHEDA RILEVAZIONE SOCIETA’ ED ENTI ISTITUITI/PARTECIPATI
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Provincia di Verona
Scheda A

SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA’ PER FUNZIONE AL 31.12.2011

Funzione

01 Funzioni
generali di
amministrazione,
gestione e
controllo

Servizio

01.01 - Organi
istituzionali,
partecipazione e
decentramento

N°
Attività

Tipo di Funzione
- Propria (P)
- Delegata Regione (DR)
- Delegata Stato (DS)
- Trasferita Regione (TR)
- Trasferita Stato (TS)
- Subdelegata Regione (SdR)

01.01.1

P

01.01.2

P

01.01.3
01.01.4

P
P

01.01.5
01.01.6

P
P

01.01.7

P

01.01.8

P

01.01.9

P

01.01.10

P

01.01.11

P

01.01.12

P

Descrizione attivitaà

Gestione compiti e funzioni dei servizi di supporto della Giunta, del Presidente, del
Consiglio e dei gruppi consiliari
Gestione iniziative del consiglio e dei gruppi consiliari (comprese interrogazioni,
interpellanze, mozioni e ordini del giorno)
Gestione delle risorse finanziarie assegnate ai gruppi consiliari
Coordinamento della segreteria delle commissioni consiliari, con gestione delle
convocazioni e tenuta dei verbali
Pubblicazioni decreti presidenziali e gestione registro
Attuazione del piano di comunicazione annuale
Gestione dei rapporti con gli organi di stampa: organizzazione delle conferenze
stampa, comunicati stampa, ecc.
Gestione del contratto per la rassegna stampa
Gestione e coordinamento enti partecipati attraverso la raccolta e l’aggiornamento
di tutte le informazioni relative agli enti partecipati.
Gestione finanziaria enti partecipati (es. aumenti di capitale, introiti di eventuali
quote dimesse, pagamenti relativi ad eventuali nuove adesioni, ecc..)
Gestione economica enti partecipati con analisi dei bilanci e dei riflessi economico
patrimoniali delle vicende societarie attraverso la predisposizione di specifiche
relazioni.
Gestione corrispondenza con enti partecipati in relazione ad assemblee, consigli di
amministrazione, acquisizione dati vari, ecc
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01.02 - Segreteria

01.01.13

P

01.01.14

P

01.01.15

P

01.01.16

P

01.01.17

P

01.01.18

P

01.01.19

P

01.01.20

P

01.01.21

P

01.01.22

P

01.01.23

P

01.01.24

P

01.01.25

P

01.02.1

P

Aggiornamento di specifica “griglia informatica” contenete i dati finanziari degli
enti partecipati, pubblicata sul portale della Provincia.
Cura dell’istruttoria riguardante:
- le proposte di approvazione o modifica di Statuti e/o patti parasociali enti
partecipati (con esclusione di quelli di associazioni, comitati o altri organismi
analoghi);
- le proposte che prevedono la costituzione di nuovi enti e/o l’adesione agli
stessi (con esclusione di quelli di associazioni, comitati o altri organismi
analoghi);
le proposte relative alla modifica delle quote di partecipazione.
Predisposizione di informative relative ad informazioni generali di interesse
strategico agli organi di governo
Predisposizione di promemoria e relazioni tecniche riservate agli organi di governo
Compilazione delle sezioni specifiche riferite agli enti partecipati previste dai
questionari per la Conte dei Conti
Raccolta ed inserimento dati nel sistema informatico della Funzione Pubblica
denominato PelaPa – adempimento CONSOC
Raccolta ed inserimento dati nel sistema informatico del Mef – sezione
“partecipazioni”.
Supporto ai singoli servizi della Provincia nella predisposizione dei provvedimenti
e delle relazioni tecniche di loro competenza, in relazione agli enti partecipati.
Cura dei rapporti con il Collegio dei revisori dei conti e con altri soggetti deputati
al controllo sugli enti partecipati.
Acquisizione ed esame delle relazioni periodiche prodotte dai rappresentanti della
Provincia in seno agli enti partecipati.
Aggiornamento delle informazioni previste dall’articolo 8 del D.L. 98/2011,
pubblicate sul portale della Provincia
Compilazione ed aggiornamento di tutte le sezioni riguardanti la gestione delle
partecipazioni, previste dai documenti di programmazione (relazioni allegate al
rendiconto ed al bilancio di previsione, relazione previsione e programmatica,
piano esecutivo di gestione, ecc..) e da questionari vari (federalismo fiscale, ecc..)
Partecipazione a riunioni, tavoli di lavoro e assemblee degli enti partecipati, ove
richiesta.
mobilità personale per trasferimento funzioni
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generale,
personale e
organizzazione

01.02.2
01.02.3
01.02.4

P
P
P

01.02.5
01.02.6
01.02.7

P
P
P

01.02.8

P

01.02.9
01.02.10
01.02.11
01.02.12
01.02.13
01.02.14
01.02.15
01.02.16

P
P
P
P
P
P
P
P

01.02.17
01.02.18

P
P

01.02.19
01.02.20
01.02.21
01.02.22

P
P
P
P

01.02.23
01.02.24

P
P

01.02.25

P

01.02.26
01.02.27

P
P

mobilità esterna e comando verso altro ente
mobilità esterna e comando verso la provincia
procedimento indizione concorso pubblico (nomina commissione, noleggio sale,
pubblicità, accesso agli atti, liquidazione spese varie, ecc.)
assunzione in ruolo tramite: centro per l'impiego e selezione pubblica
assunzione a tempo determinato tramite: centro per l'impiego e selezione pubblica
assunzioni a tempo determinato per incarico fiduciario
Gestione contratto per servizio di somministrazione di lavoratori con contratto a
tempo determinato
gestione fornitura lavoratori interinali (selezione e avvio lavoratori)
Risposte a richiesta assunzione, collaborazione, mobilità esterna
denuncia annuale disabili
comunicazioni obbligatorie COVENETO
gestione stage
assunzione disabile e categoria protetta
Accertamento idoneità fisica: inabilità alla mansione, assoluta, causa di servizio
Trattamento pensionistico (vecchiaia, anticipata, inabilità assoluta o causa di
servizio)
trattamento di fine servizio e fine rapporto
Ricostruzione e/o sistemazioni posizioni contributive e previdenziali
(ricongiunzioni, riscatti, computi, totalizzazione)
modelli disoccupazione
denuncia mensile analitica (DMA)
denuncia annuale inail
gestione programma pensioni S7 INPDAP, consulenza previdenziale e
aggiornamento normativa
cessione del quinto sullo stipendio e piccolo prestito
pignoramento presso terzi
Gestione stipendi: indennità ed emolumenti, assegni familiari, gestione eredi e
conseguente attività contabile, contributiva e fiscale
modello cud e modello 770
Controllo e inserimento per gestione voci variabili: verifica ed aggiornamento dei
relativi fondi
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01.02.28

P

01.02.29

P

01.02.30
01.02.31
01.02.32
01.02.33
01.02.34
01.02.35
01.02.36
01.02.37
01.02.38

P
P
P
P
P
P
P
P
P

01.02.39
01.02.40
01.02.41
01.02.42
01.02.43
01.02.44
01.02.45
01.02.46
01.02.47
01.02.48

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

01.02.49
01.02.50
01.02.51

P
P
P

01.02.52
01.02.53
01.02.54

P
P
P

indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e gestione contributiva organi
istituzionali
consulenza operativa con società aggiudicataria del servizio integrato di gestione
presenze ed elaborazione paghe
relazione accompagnatoria al conto annuale
procedimento mobilità interna su istanza di parte e d'ufficio
trasformazione e modifica orario di lavoro (part time, articolazione oraria, ecc.)
cambio profilo professionale
Gestione delle assenze: malattia, aspettative e permessi vari, retribuiti e non
relazioni sindacali (informazioni, concertazione)
accordi decentrati con le organizzazioni sindacali
rilevazione biennale delle deleghe sindacali
rilevazioni e statistiche (applicativo PERLA PA: Rilevazione delle Assenze,
GEDAP, GEPAS, Permessi ex legge 104/92. Rilevazione 48 ore e rilevazione
visite fiscali).
gestione delle elezioni Rappresentanza sindacale unitaria
consultazione, studio normativa, redazione circolari, note esplicative e direttive
liquidazione fatture ASL e INPS per visite fiscali
dimissioni personale in ruolo e a tempo determinato
autorizzazioni ad attività occasionali esterne
anagrafe della prestazione degli incarichi (PERLA P.A)
infortunio terzo responsabile – recupero retribuzioni erogate
procedimento disciplinare per i dipendenti del servizio risorse umane
procedimento attribuzione temporanea mansioni superiori
servizio sostitutivo di mensa (tessere, locali, rimborsi vari, comunicazioni avaria,
furto, smarrimento, controllo ed eventuale comunicazione fruizione indebita, ecc.)
Gestione contratto per servizio sostitutivo di mensa
Gestione contratto per il servizio integrato gestione presenze e paghe
Gestione contratto per il servizio per la manutenzione hardware del sistema di
rilevazione presenze (orologi marcatempo) della Provincia di Verona per il triennio
2012-2014.
attestazioni di servizio personale in servizio e cessato
acquisti vari per il servizio risorse umane
sistema di valutazione del personale e pesatura delle relative posizioni dirigenziali, p.o.,
alte professionalità, ecc.
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01.02.55
01.02.56
01.02.57

P
P
P

01.02.58
01.02.59

P
P

01.02.60
01.02.61

P
P

01.02.62

P

01.02.63
01.02.64
01.02.65

P
P
P

01.02.66

P

01.02.67

P

01.02.68
01.02.69
01.02.70

P
P
P

01.02.71
01.02.72

P
P

01.02.73
01.02.74
01.02.75
01.02.76

P
P
P
P

protocollazione informatica dei documenti e gestione posta
gestione cartellini presenza – controllo inserimento giustificativi
Supporto giuridico e operativo agli addetti alla gestione decentrata della
rilevazione delle presenze dei dipendenti
gestione dotazione organica, organigramma, macrostruttura
pubblicazione su portale (trasparenza, avvisi e bandi, determinazioni, rilevazione
della media mensile delle assenze ex art. 21 L. 69/2009, altro, e riunioni Gruppo
Portale)
conto annuale e monitoraggio trimestrale
denuncia infortuni personale servizio risorse umane e gestione procedimenti
conseguenti alle denunce inoltrate dagli altri settori/servizi dell'ente
visita medica su istanza di parte (medico competente) e per adempimento d.lgs
81/2008 (medico competente)
visite specialistiche su indicazione del medico competente per attività a rischio
analisi cliniche in relazione al rischio dell'attività svolta
adempimenti alle indicazioni del responsabile della sicurezza relativi a
segnalazione di disagio sulle postazioni di lavoro
Gestione contratto di appalto delle rilevazioni ambientali, analisi e valutazioni per
la sicurezza e l'igiene degli ambienti di lavoro dei dipendenti provinciali
Gestione contratto di incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
Gestione contratto di incarico di medico competente
Gestione contratto del piano di sorveglianza sanitaria e servizi accessori
Gestione contratto per il servizio di espletamento delle visite mediche
specialistiche per l'accertamento dell'idoneità psico- fisica al porto d'armi degli
agenti di polizia provinciale.
Gestione contratto visite oculistiche
Gestione contratto servizio per prestazioni sanitarie, esami strumentali e di
laboratorio per i dipendenti provinciali
PEG Servizio risorse umane e stato attuazione programmi
gestione pratiche archivio informatico
archiviazione atti, documenti, fascicoli
consulenza verbale e scritta ad interni ed esterni nelle materie inerenti le attività
del servizio
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01.02.77
01.02.78
01.02.79
01.02.80

P
P
P
P

01.02.81
01.02.82
01.02.83
01.02.84

P
P
P
P

01.02.85
01.02.86

P
P

01.02.87

P
P

gestione gare per forniture e servizi del servizio risorse umane
programma triennale fabbisogni e piano occupazionale
gestione della spesa del personale in relazione ai limiti
gestione contenzioso avanti la Direzione provinciale del lavoro (tentativi di
conciliazione)
Aggiornamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Attività di segreteria dei gruppi consiliari
Attività di Segreteria della presidenza, vicepresidenza, giunta, URPV
Gestione richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri

01.02.88
01.02.89

P

01.02.90
01.02.91
01.02.92

P
P
P

01.02.93

P

01.02.94

P

01.02.95

P

01.02.96

P

Gestione sale di rappresentanza
Gestione del cerimoniale in occasione di incontri di rappresentanza con
delegazioni di altri enti o personalità
Gestione servizio auto di rappresentanza
Gestione dei cartellini, attività amministrativa ordinaria e programmazione e
controllo dei servizi di staff agli organi di governo
Supporto alle attività del segretario direttore generale: predisposizione direttive e
altri atti organizzativi.
Attività di informazione interna a mezzo newsletter
Formazione del personale (seminari ed aggiornamento professionale)
Gestione procedura delibere - istruttoria, collazione, pubblicazione delle
deliberazioni di Giunta e Consiglio e consulenza amministrativa (formale e
procedimentale) nella fase preparatoria delle proposte di deliberazione alle
strutture provinciali
Attività connesse al funzionamento del Consiglio provinciale e assistenza alle
sedute del consiglio gestione della resocontazione e audio consiglio - servizio di gestione integrata
multimediale delle attività relative al funzionamento delle sedute assembleari e
prestazioni connesse
tenuta e archiviazione dei verbali delle sedute di Giunta e trasmissione agli uffici
provinciali degli estratti
raccolta ed archiviazione delle determinazioni dirigenziali

01.02.97

P

attività di segreteria del presidente del consiglio provinciale
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01.02.98

P

convocazioni e assistenza alla conferenza dei capigruppo

01.02.99

P

01.02.100

P

01.02.101

P

implementazione e aggiornamento pagina e web di informazione all’utenza interna
ed esterna
servizi ausiliari dei commessi uscieri a supporto degli uffici e degli organi
provinciali
gestione esigenze tipografiche centralizzate

01.02.102

P

gestione centralino telefonico

01.02.103

P

01.02.104

P

01.02.105

P

01.02.106

P

01.02.107

P

attività di consegna e collegamento con pubblici uffici (ufficio del registro,
tribunale, ecc.)
gestione albo delle associazioni per richieste provvidenze economiche con
iscrizioni, aggiornamenti, rinnovi, cancellazioni e cura dei rapporti istruttori in
relazione a incompletezze documentali e pubblicità stanziamenti
iscrizione all’albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica dei soggetti
ai quali vengono erogati contributi
gestione delle nomine dei rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed
istituzioni e cura del relativo albo
gestione del registro compensi degli amministratori delle società partecipate

01.02.108

P

attività di supporto trasversale, organizzativo e giuridico agli altri uffici provinciali

01.02.109

P

promozione della qualità normativa dei regolamenti provinciali

01.02.110

P

01.02.111

P

formazione strategica: pianificazione, somministrazione, certificazione,
archiviazione dati
attività generali dell’ufficio relazioni con il pubblico:
- rilascio delle informazioni generali
- promozione e diffusione di informazioni in merito alle iniziative della
Provincia
- aggiornamento ed implementazione delle schede informative "Cosa fare per
..." e del glossario collegato
- coordinamento degli sportelli URP decentrati
- aggiornamento portale internet dell'ufficio relazioni con il pubblico
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01.02.112

P

01.02.113

P

- attività di ascolto e rilevazione del livello di soddisfazione dei cittadini
- attività di monitoraggio dell’utenza a fini statistici
coordinamento degli URP degli enti del territorio veronese e aggiornamento delle
pagine web dedicate a "la rete degli URP della provincia di Verona".
adesione al progetto della Regione Veneto "La rete degli URP del Veneto"

01.02.114

P

gestione delle istanze di accesso

01.02.115

P

gestione delle procedure concernenti i reclami

01.02.116

P

gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi

01.02.117

P

01.02.118

P

01.02.119

P

gestione del sistema di protocollo informatico e dei flussi documentali e della
corrispondenza e azioni per il contenimento delle spese postali (> 85.000 protocolli
in entrata e > 43000 protocolli in uscita ogni anno)
gestione degli archivi e coordinamento uffici per rispetto di regole archivistiche e
scarti
gestione e coordinamento dell'albo pretorio on line

01.02.120

P

pubblicazioni all’albo pretorio on line (attività a gestione diffusa)

01.02.121

P

gestione trattamento dei dati

01.02.122

P

01.02.123

P

01.02.124

P

gestione e consolidamento dei servizi disponibili nello “Sportello del
Cittadino” e l'attivazione dei ulteriori nuovi servizi on line
- implementazione del modulo “Opero – procedimenti”, per la gestione
completamente informatizzata dei procedimenti amministrativi
- l'integrazione di Opero e dello Sportello del Cittadino, oltre che con il
protocollo e gli altri sottosistemi informativi provinciali (SITP, portale
lavoro, organigramma), anche con i sistemi di firma digitale, pagamenti on
line, conservazione sostitutiva e albo pretorio informatico.
attività di supporto giuridico amministrativo ai responsabili del procedimento in
materia di appalti pubblici
istituzione nuovo sottosistema informativo flussi documentali (in accordo con
Community promossa dal Comune di Padova)
-
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01

01.03 - Ggestione
economica,
finanziaria,
programmazione,
provveditorato e
controllo di
gestione

01.02.125

P

attività di gestione dei procedimenti disciplinari

01.02.126

P

funzioni ispettive verso i dipendenti in ordine a possibili incarichi non autorizzati

01.02.127

P

gestione e manutenzione delle risorse informatiche individuali

01.02.128
01.02.129
01.02.130
01.02.131
01.02.132

P
P
P
P
P

01.03.01

P

01.03.02
01.03.03
01.03.04

P
P
P

01.03.05

P

acquisizione di risorse informatiche per gli uffici provinciali
gestione dei sistemi e dei servizi di rete
gestione delle connettività di rete
gestione dei servizi telefonici VOIP
pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi:
- sottosistema informativo contabile
- sottosistema informativo per la gestione del personale
- sottosistema informativo lavoro
- sottosistema informativo per il controllo di gestione
- sottosistema informativo per il protocollo informatico
- sottosistema informativo per la gestione automatizzata dei procedimenti
- sottosistema informativo territoriale
- sottosistema informativo per la registrazione degli atti
- sottosistema informativo per la gestione del thesaurus
- sottosistema informativo per la gestione della reportistica
- sito internet istituzionale e siti tematici
Trattamento economico –previdenziale degli amministratori, rimborsi spese per
l’esercizio del mandato, rimborsi oneri retributivo-previdenziale degli
amministratori.
Gestione oneri per missioni del Presidente e degli Assessori
Controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali
Gestione del sistema qualità:
- predisposizione e realizzazione del piano delle verifiche interne;
- riesame di direzione e incontri del comitato qualità;
- individuazione e gestione di non conformità, azioni correttive e preventive;
- aggiornamento documentazione
coordinamento delle attività di programmazione e controllo (RPP, PEG, report)
delle strutture dell'area di supporto giuridico amministrativo
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01.03.06

P

gestione delle procedure di gara d’appalto ad evidenza pubblica

01.03.07

P

01.03.08

P

attività di verifica dei requisiti e dell'anomalia delle offerte (nelle gare di servizi e
forniture di competenza)
funzioni di segreteria nelle commissioni di gara ad evidenza pubblica

01.03.09

P

01.03.10

P

attività relative alla rogazione dei contratti relativi alle procedure d’appalto di
lavori, forniture e servizi - predisposizione dei contratti in forma pubblica
amministrativa dell’ente e in forma privata relativi ai propri contratti e a quelli
conseguenti a procedure negoziate di lavori pubblici
− adempimenti successivi alla stipulazione (repertorio, registro, trascrizione,
volturazione)
− gestione del repertorio
− registrazione contratti (agenzia delle entrate)

01.03.11

P

registrazione interna contratti non soggetti a repertoriazione

01.03.12

P

01.03.13

P

01.03.14

P

01.03.15

P

01.03.16

P

01.03.17

P

supporto rogazione di contratti relativi alla gestione del patrimonio (supporto
amministrativo e fiscale per procedimenti relativi a contratti sui beni immobili);
supporto ad altri servizi nelle procedure relative all'acquisizione di forniture di
beni e servizi non centralizzate, verifica/predisposizione dei capitolati e dei
documenti di gara
supporto ad altri servizi nelle gare settoriali di lavori pubblici e nella validazione
dei progetti esecutivi per le parti più prettamente amministrative
− rilevamento dei fabbisogni per le forniture e i servizi centralizzati per tutte le
strutture dell’Ente
− vigilanza sui contratti
− per alcuni dei contratti centralizzati: gestione centralizzata di fasi esecutive
(ordinativi, liquidazioni, ecc.)
assicurazione, gestione ed esecuzione dei contratti centralizzati dell’ente e
procedure generali connesse ad approvvigionamenti
monitoraggi contratti centralizzati per piani di razionalizzazione

01.03.18

P

gestione del magazzino provinciale, con piccole operazioni di manutenzione e
facchinaggio di arredi
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01.03.19

P

01.03.20

P

01.03.21
01.03.22

P
P

01.03.23

P

01.03.24

P

01.03.25
01.03.26

P
P

organizzazione e coordinamento delle attività di minuta manutenzione (non
connessa a materia edilizia strutturale o restaurativa o a sistemi di impianto o a
sicurezza) della sede dell’ente
programmazione e controllo strategico dell’Ente:
- relazione della Giunta al consuntivo
- relazione della Giunta sullo stato di attuazione dei programmi
- relazione al bilancio (relazione previsionale e programmatica)
predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità
attività varie di controllo e adempimenti relativi alle funzioni di competenza della
Corte dei conti
manutenzione e sviluppo del sistema dei controlli interni anche in adeguamento
alle previsioni del D. Lgs 150/2009
programmazione e controllo di gestione:
- predisposizione del piano esecutivo di gestione (PEG) e del piano
dettagliato degli obiettivi (PDO)
- modificazioni di PEG/PDO
- redazione referto intermedio e finale
- gestione del sistema di valutazione di dirigenti, posizioni organizzative e
restante personale
- controllo determinazioni organizzative dei dirigenti
gestione amministrativa e supporto al Nucleo di valutazione
Predisposizione bilancio di previsione annuale e pluriennale e suoi allegati

01.03.27

P

Predisposizione rendiconto gestione

01.03.28

P

Predisposizione relazione revisori al bilancio di previsione

01.03.29

P

Predisposizione relazione revisori al rendiconto di gestione

01.03.30

P

Gestione delle variazioni di bilancio

01.03.31

P

Registrazione impegni di spesa

01.03.32

P

Emissione di mandati di pagamento
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01.03.33

P

Informatizzazione avvisi di mandato

01.03.34

P

Registrazione di accertamenti di entrata

01.03.35

P

Emissione di reversali di incasso

01.03.36

P

Verifiche presso Equitalia pagamenti superiori a 10.000,00 euro

01.03.37

P

01.03.38

P

Compilazione questionari sul bilancio di previsione e sul rendiconto per invio – da
parte del collegio dei revisori – alla Corte dei Conti tramite il sistema Siquel
Predisposizione certificati al bilancio di previsione e al rendiconto

01.03.39

P

Inventariazione/disinventariazione beni mobili ordinaria

01.03.40

P

Revisione residui

01.03.41

P

Monitoraggio patto di stabilità

01.03.42

P

Monitoraggio flussi di cassa in conto capitale

01.03.43

P

Supporto contabile a tutti i servizi dell’ente

01.03.44

P

Supporto al collegio dei revisori dei conti

01.03.45

P

01.03.46

P

Recupero economie su prestiti obbligazionari e su mutui per destinazione delle
stesse ad altre opere
Gestione del debito (prestiti obbligazionari, mutui e swap)

01.03.47

P

01.03.48

P

Gestione delle liquidità con sottoscrizione di strumenti finanziari (pronti contro
termine, certificati di deposito ecc)
Predisposizione di informative agli organi di governo su tematiche contabili varie

01.03.49

P

Gestione dei rapporti con la banca tesoriere dell’ente

01.03.50

P

Verifica del giornale di cassa dell’ente
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01.03.51

P

Gestione del servizio economato

01.03.52

P

Gestione anticipi di denaro per missioni di dipendenti e amministratori

01.03.53

P

Gestione rendiconto spese di rappresentanza del Presidente della Provincia

01.03.54

P

Gestione del rendiconto delle aziende agricole della Provincia

01.03.55

P

01.03.56

P

01.03.57

P

Emissione e monitoraggio di buoni economali ed eventuali annullamenti degli
stessi
Ricevimento richieste economali dai settori/servizi dell'Ente e valutazione:
- se conforme al regolamento dell'ufficio economato;
- se la fornitura/servizio è compreso nelle gare predisposte
- dall'ente;
- se i riferimenti di bilancio sono inerenti all’acquisto
Gestione dei rapporti con i settori/servizi dell'Ente e con i fornitori, per
informazioni, solleciti e chiarimenti inerenti gli acquisti economali

01.03.58

P

01.03.59

P

01.03.60

P

01.03.61

P

01.03.62

P

01.03.63

P

01.03.64

P

01.03.65

P

Incasso di modeste somme di denaro da parte dell’ufficio economato

01.03.66

P

Partecipazione e preparazione documenti/atti dell’economato per verifiche di cassa
dei Revisori dei conti.
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Richieste di preventivi o ricerche di mercato e la valutazione degli stessi
ricevimento e verifica di tutta la documentazione relativa alle forniture economali
(ddt, fatture, note di accredito e/o reclami/solleciti) per la predisposizione delle
fatture alla liquidazione
Liquidazione spese economali ed effettuazione bonifici di pagamento relativi a
spese economali
Registrazioni operazione di cassa dell’economato (pagamenti e/o riscossioni)
Inserimento/registrazione fatture relative al servizio economato
Preparazione/stesura determinazioni approvazioni
abbonamenti ente, anticipazione economale

rendiconti

economali,

Banca/tesoreria rapporti diretti con operazioni allo sportello per spese economali

Provincia di Verona

01

01. 04 - Gestione
delle entrate
tributarie e
servizi fiscali

01.03.67

P

01.03.68

P

Gestione gruppi di lavoro interni all’ente in relazione a tematiche contabili

01.03.69

P

Gestione dei cartellini del personale dell’area finanziaria

01.03.70

P

Gestione della documentazione e degli archivi dell’area finanziaria

01.03.71

P

Protocollazione documentazione dell’area di supporto economico finanziario

01.03.72

P

Variazioni di piano esecutivo di gestione

01.03.73

P

Analisi e ricerche contabili a seguito di richieste di tutti i servizi dell’ente

01.03.74

P

Produzione di quietanze di mandati a seguito di richieste di tutti i servizi dell’ente

01.03.75

P

Partecipazioni a tavoli tecnici regionali/nazionali su tematiche contabili

01.04.1

P

Supporto fiscale a tutti i servizi dell’ente

01.04.2

P

Emissione mandati redditi assimilati a lavoro dipendente

01.04.3

P

Certificazioni ritenute operate

01.04.4

P

Predisposizione Cud

01.04.5

P

Versamenti fiscali periodici (Irpef, Irap, Inps, Inpgi)

01.04.6

P

Comunicazioni Uniemens e Dasm

01.04.7

P

Emissione fatture sponsorizzazioni

01.04.8

P

Tenuta registri Iva dell’ente per attività commerciali

01.04.9

P

Predisposizione dichiarazione Iva

Gestione/controllo C/C bancario economato
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01

01.05 – Gestione
dei beni
demaniali e
patrimoniali

01.04.10

P

Predisposizione dichiarazione Irap

01.04.11

P

Predisposizione dichiarazione 770 (semplificato e ordinario)

01.04.12

P

Comunicazioni ai datori di lavoro art. 53 Dlgs 165/2001

01.04.13

P

Comunicazione semestrale anagrafe delle prestazioni PerlaPa

01.04.14

P

Deliberazioni affidamento riscossione tributi

01.04.15

P

01.04.16

P

Accertamenti e riscossioni entrate tributarie (Imposta provinciale di trascrizione,
imposta sui premi RC auto, tributo per esercizio funzioni ambientali)
Controlli sulle entrate tributarie con verifiche incrociate nei vari data base

01.04.17

P

01.04.18

P

01.04.19

P

01.04.20

P

01.04.21

P

01.04.22

P

01.04.23

P

01.04.24

P

01.05.1

P

Verifiche periodiche presso Aci-Pra per controllo corretta operatività in relazione
all’imposta provinciale di trascrizione
Emissioni di avvisi di accertamento in caso di omesso o parziale versamento
dell’imposta provinciale di trascrizione
Iscrizione a ruolo a seguito mancati versamenti in relazione agli avvisi di
accertamento
Preparazione di memorie in relazione a ricorsi presso commissioni tributarie
Controllo e liquidazione dei compensi all’Aci (per l’i.p.t.), a Equitalia e ai Comuni
(per il t.e.f.a)
Gestione conto corrente postale versamenti diritti di segreteria e canoni per rilascio
concessioni per lavori su strade provinciali; corrispettivi per insegne pubblicitarie
lungo le strade provinciali
Partecipazione a tavoli tecnici regionali/nazionali in materia di tributi
Gestione imposta di bollo virtuale (es richieste autorizzazioni ad Agenzia delle
Entrate)
Attività amministrativa e operativa ordinaria, che comprende: la gestione contabile
e amministrativa del servizio, il monitoraggio delle risorse finanziarie anche
destinate alla gestione di attività residuali, la gestione delle liquidazioni, il
monitoraggio della tempistica dei procedimenti di competenza del servizio,
l’attività di protocollazione.
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01.05.2

P

01.05.3

P

01.05.4

P

01.05.5

P

01.05.6

P

01.05.7

P

01.05.8

P

01.05.9

P

01.05.10

P

Gestione dei rapporti relativi ai beni immobili e loro utilizzo, comprendente: la
gestione dei rapporti di locazione, di concessione amministrativa, di comodato,
relativi ai beni immobili di proprietà, oltre ai rapporti di locazione passiva, questi
ultimi per l’assolvimento di finalità istituzionali.
Predisposizione atti amministrativi dispositivi di beni immobili, quali atti di
indirizzo politico e determinazioni a contrattare.
Redazione e stipula di contratti di concessione amministrativa, di locazione, di
comodato relativi a beni immobili di proprietà o a qualsiasi titolo utilizzati.
Predisposizione corrispondenza varia attinente alla gestione dei beni immobili,
anche relativa alla gestione dei rapporti concessori in essere.
Redazione contratti derivanti da procedure negoziate: lettere commerciali, scritture
private, ecc.
Gestione degli oneri accessori relativi ad unità immobiliari ubicate in condomini o ad
immobili parzialmente concessi in uso a terzi. L’attività ricomprende, altresì, la
quantificazione millesimale di spettanza di ciascun soggetto utilizzatario, ai fini del
recupero di spese e costi centralizzati (utenze e costi di funzionamento vari).
Assolvimento oneri fiscali inerenti agli immobili di proprietà, con particolare
riferimento all’(ex)Imposta Comunale sugli Immobili (di fatto sostituita dall’I.M.U.),
al pagamento dell’imposta di registro relativa ai rapporti di utilizzo degli immobili,
alle tasse T.I.A., C.O.S.A.P. (passi carrai, griglie e pietre forate). Relativamente ai
tributi iscritti a ruolo, l’attività prevede, altresì, la verifica delle cartelle esattoriali,
l’assunzione dei relativi impegni di spesa e la liquidazione degli importi dovuti agli
enti impositori, nonché la cura degli adempimenti necessari per l’aggiornamento dei
ruoli. Relativamente all’(ex)Imposta Comunale sugli Immobili (di fatto sostituita
dall’I.M.U.), il calcolo dell’imposta dovuta ai vari enti beneficiari viene effettuato
previo accertamento delle variazioni intervenute nello stato di possesso degli
immobili, nelle aliquote, nella consistenza, nella classificazione catastale, ecc.,
nonché contestuale accertamento o conferma di requisiti di esenzione dal tributo.
Anche per detto tributo viene curata l’assunzione dei relativi impegni di spesa e la
liquidazione degli importi dovuti agli enti beneficiari, nonché effettuate le relative
variazioni, mediante compilazione di corrispondenti denunce nei casi previsti.
Liquidazione canoni di locazione passive, ivi compresa la quota parte dell’imposta
di registro spettante sui relativi contratti.
Quantificazione aggiornamenti annuali dei canoni di concessione amministrativa,
dei canoni di locazione attive, nonché delle indennità di occupazione di beni
17

Provincia di Verona
1.05.11

P

1.05.12

P

1.05.13

P

1.05.14

P

1.05.15

P

1.05.16

P

1.05.17

P

1.05.18

P

1.05.19

P

1.05.20

P

1.05.21

P

immobili di proprietà.
Monitoraggio delle scadenze contrattuali dei contratti di concessione
amministrativa e locazioni attive, e comunicazione disdette dei relativi rapporti
contrattuali.
Regolarizzazione di occupazione di fatto di immobili di proprietà, mediante
applicazione e recupero, nei confronti dei soggetti utilizzatari, di indennità di
occupazione sine titulo, pre o extracontrattuali.
Predisposizione note di accertamento di entrate contabili afferenti ad indennità di
occupazione senza titolo, pre o extra contrattuali, e ad al recupero di oneri
accessori vari dovuti da terzi in dipendenza dell’utilizzazione di immobili.
Concessione temporanea di spazi per manifestazione ed eventi culturali a soggetti
pubblici e privati (relativi a spazi esterni e sale anche di rappresentanza, e con
l’esclusione di spazi scolastici, occupazioni temporanee stradali o posa di
sottoservizi), con applicazione di tariffe previste da apposito regolamento.
Effettuazione sopralluoghi per la verifica e lo stato di consistenza di beni immobili
di proprietà, verifica o determinazione di confini, redazione verbali di consegna,
nonché per l’effettuazione di attività di ricognizione periodica della consistenza
immobiliare.
Allestimento, cura ed aggiornamento dell’inventario immobiliare, articolato in
schede anagrafiche per ciascun bene immobile di proprietà dell’Ente.
Attività di verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare dell’ente ex
art. 12 D.Lgs. n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e Ambientali”, con le
modalità di cui al D.M. 6 febbraio 2004 e s.m.i. (cd. “V.I.C.”, valutazione
dell’interesse culturale). Comprende il sistematico e progressivo all’allestimento,
mediante compilazione in apposito applicativo on line gestito dal Mi.B.A.C., di
schede descrittive per ciascun immobile di proprietà realizzato da almeno 70 anni.
Redazione piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ex Legge
24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi da 594 a 599.
Attuazione annuale dei piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni
immobili ex Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi da 594 a 599.
Predisposizione relazioni consuntive ai precedenti piani triennali di
razionalizzazione dell’utilizzo dei beni immobili ex Legge 24 dicembre 2007, n.
244, articolo 2, commi da 594 a 599.
Effettuazione indagini e visure ipo – catastali inerenti a beni immobili.
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1.05.22

P

1.05.23

P

1.05.24

P

1.05.25

P

1.05.26

P

1.05.27

P

1.05.28

P

1.05.29

P

1.05.30

P

1.05.31

P

Formulazione all’Agenzia del Territorio di istanze di aggiornamento catastale,
colturale, di rettifica di errori o mancate volturazioni, inerenti a beni immobili.
Valutazioni del patrimonio immobiliare, con determinazione del più probabile
valore di mercato, mediante la redazione di perizie di stima.
Attività propedeutiche alla redazione delle perizie di stima del patrimonio
immobiliare, sotto l’aspetto del più probabile valore di mercato:
- attività di indagine degli immobili sottoposti a perizia (catastali, titoli edilizi
abilitativi, titoli di provenienza, ecc.);
- effettuazione sopralluoghi per la verifica della consistenza, dello stato di
conservazione, ecc.;
- accertamento dell’inquadramento urbanistico negli atti di pianificazione vigenti;
- espletamento indagini di mercato (attraverso contatti locali, di istituzioni
pubbliche o consultazione di più borsini immobiliari);
- verifica dell’esistenza di eventuali diritti reali di terzi, pesi, oneri, servitù o altri
vincoli incidenti sulla determinazione del valore finale.
Valutazioni del patrimonio immobiliare per finalità fiscali.
Valutazioni del patrimonio immobiliare di proprietà per finalità inerenti alla
redazione del conto del patrimonio e sue variazioni annue.
Espressione di giudizi/valutazioni di congruità su perizie di stima formulate da
soggetti terzi (ad es. per l’acquisto o l’assunzione in locazione di immobili per
finalità istituzionali).
Determinazione canoni di concessione e locazione di beni immobili di proprietà.
Determinazione indennità di utilizzo senza titolo di immobili di proprietà, pre o
extra contrattuale, nonché quantificazione dell’indennità pregressa dovuta dagli
utilizzatari, ai fini del suo recupero.
Determinazione indennità per la costituzione di servitù prediali, o di altri diritti
reali di godimento.
Allestimento “Conto del patrimonio a valori di mercato” ex art. 2, comma 222,
Legge finanziaria 2010. Riguarda il progressivo caricamento su apposito
applicativo ministeriale disponibile on line, denominato “Portale della P.A. a valori
di mercato”, dei dati relativi agli immobili di proprietà o comunque utilizzati o
detenuti a qualsiasi titolo, previa puntuale attività di ricognizione.
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1.05.32

P

1.05.33

P

1.05.34

P

1.05.35

P

1.05.36

P

1.05.37

P

Classificazione e declassificazione demanio stradale, a norma delle previsioni del Codice
della Strada e relativo Regolamento attuativo. Comprende la predisposizione dei necessari
provvedimenti di classificazione e declassificazione di tratti di strade, consistenti in atti
deliberativi e relativi decreti, nonché le formalità di pubblicazione sul B.U.R.V. per
l’integrazione della loro efficacia.
Decreti di accorpamenti al demanio stradale. L’attività consiste nella
regolarizzazione dell’assetto proprietario in capo alla Provincia, ex articolo 31,
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, di terreni stabilmente occupati da sedi o
pertinenze stradali da almeno un ventennio, previa acquisizione del consenso dei
soggetti formalmente intestatari.
Predisposizione proposta della Relazione previsionale programmatica,
limitatamente al programma di competenza del servizio.
Predisposizione proposta del “Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei
beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali” ex art. 58,
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto
2008, n. 133.
Attuazione del “Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni dei beni immobili
non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali” ex art. 58, D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
L’attività comprende tutte le procedure di alienazione di beni immobili privi di
utilità e non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, o l’acquisto di
beni immobili per l’assolvimento di attività istituzionali, articolate come segue:
- redazione perizie di stima degli immobili oggetto di compravendita;
- predisposizione atti deliberativi dispositivi;
- in caso di alienazione, indizione procedure di asta pubblica con incanto,
predisposizione dei relativi avvisi d’asta, nonché cura delle relative
pubblicizzazioni;
- partecipazione alle sedute di gara, ed esame della documentazione e delle offerte
di acquisto;
- predisposizione determina di aggiudicazione;
- stipula del relativo contratto di compravendita.
Alienazione di reliquati di terreno risultanti da procedure espropriative, e di cd.
relitti stradali.
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1.05.38

P

Attivazione e gestione delle procedure inerenti all’esercizio della prelazione
agraria riservata a terzi, in caso di vendita di terreni.

1.05.39

P

Acquisizione dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell’autorizzazione all’alienazione di beni di interesse culturale ex D.Lgs. n.
42/2004, previa predisposizione della documentazione propedeutica a supporto.

1.05.40.

P

Notifica contratti di alienazione beni immobili ai vari consorzi di bonifica-irrigui,
per lo sgravio dalla relativa contribuzione consortile.

01.05.41

P

Attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i la realizzazione mediante l’ausilio di
ditte incaricate, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici
patrimoniali e delle relative pertinenze.

01.05.42

P

Attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i la realizzazione mediante l’ausilio di
ditte incaricate, di lavori di adeguamento alle nuove normative vigenti oltre che
funzionale, degli edifici patrimoniali.

01.05.43

P

Attività di progettazione e gestione del servizio di fornitura calore e manutenzione
degli impianti termici, per gli edifici patrimoniali.

01.05.44

P

01.05.45

P

Attività di progettazione e gestione del servizio manutenzione degli impianti di
climatizzazione, per gli edifici patrimoniali.
Attività di progettazione e gestione del servizio manutenzione dei dispositivi
antincendio, per gli edifici patrimoniali.

01.05.46

P

Attività di progettazione e gestione del servizio manutenzione degli elevatori, per
gli edifici patrimoniali.

01.05.47

P

Attività di gestione dei consumi elettrici degli edifici patrimoniali.

01.05.48

P

Attività di gestione di tutte le utenze telefoniche, acqua, luce e gas degli edifici
patrimoniali.
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01

01

01

01.07 - Servizio
statistico

01.08 - Servizi di
assistenza
tecnicoamministrativa
agli enti locali
della provincia

01.09 – Altri
servizi generali

01.05.49

P

Attività di gestione dei fondi regionali per l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici e spazi pubblici di cui alla Legge regionale n. 16 del
2007.

01.05.50

P

Attività tecnico operative per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante
per altri Enti (Comuni).

01.07.1

P

indagini previste dal programma statistico nazionale

01.07.2

P

partecipazione a progetti speciali (censimento archivi amministrativi, incidentalità)

01.07.3
01.08.1

P
P

mantenimento dell’archivio statistico provinciale
Stipula con i Comuni delle convenzioni quadro e delle seguenti convenzioni
attuative:
- convenzione per l’adesione al sistema bibliotecario della Provincia di
Verona;
- convenzione per l’adesione al sistema museale della Provincia di Verona;
- convenzione per la gestione associata del servizio di formazione del
personale del Comune
- gestione dei servizi informatici per i comuni

01.08.2

P

Gestione dei servizi informatici per i comuni

01.09.1

P

01.09.2

P

01.09.3

P

01.09.4

P

01.09.5

P

Redazione atti e provvedimenti amministrativi ordinari relativi all’area
manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale (lavori pubblici):
determinazioni; deliberazioni di giunta e di consiglio; decreti ed ordinanze.
Redazione di contratti derivanti da procedure negoziate: lettere commerciali;
cottimi; scritture private; ecc.
Monitoraggio dei tempi di evasione delle determinazioni a contrattare di
approvazione dei progetti esecutivi di un'opera pubblica con contestuale indizione
della relativa gara.
Gestione delle relazioni con soggetti:
a) interni (riunioni di servizio interne, di coordinamento intersettoriale, ecc.);
b) esterni (pubblico, ditte, professionisti, ecc.) anche istituzionali.
Supporto a tutta l’area per l’attività relativa al sistema provinciale di controllo di
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01.09.6
01.09.7

P
P

01.09.8

P

01.09.9
01.09.10
01.09.11

P
P
DR

01.09.12

P

01.09.13
01.09.14
01.09.15
01.09.16

P
P
P
P

01.09.17

P

01.09.18

P

01.09.19

P

gestione: programmazione e reporting.
Gestione del protocollo informatico, mediante il software “Folium”.
Gestione presenze relative all’area:
a) Rilevazione informatica delle presenze mediante il software “Aliseo OD” (per n.
110 dipendenti):
acquisizione quotidiana delle presenze; gestione anomalie; gestione e registrazione
dei permessi per assenze dal servizio ed uscite di servizio/missioni con relativi
rimborsi spese;
b) rilevazione manuale dei cartellini cartacei (per n. 30 dipendenti).
Rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a:
a) attribuzione diritto di accesso/recinzioni su SSPP;
b) accessi/diramazioni su strade provinciali - costruzione in fasce di rispetto;
c) attribuzione diritto di impianto cartelloni pubblicitari su SSPP;
d) attribuzione diritto per occupazione temporanee e permanenti su SS.PP;
e) accessi per distributori carburanti;
f) autorizzazione alla posa di sottoservizi pubblici (procedimento informatizzato
mediante lo “sportello del cittadino”).
Rilascio autorizzazioni o nulla osta per competizioni su strada.
Rilascio autorizzazioni per i trasporti eccezionali.
Rilascio autorizzazioni/pareri alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti, inclusa
(ove necessaria) della relativa autorizzazione paesaggistica (funzione delegata con
Leggi Regionali 24/91 e 27/2001).
Monitoraggio della tempistica di tutti i procedimenti inclusi nel regolamento
provinciale sui procedimenti amministrativi relativi all’Unità Organizzativa
“concessioni ed autorizzazioni”.
attivazione e gestione coperture assicurative previa procedura selettiva
individuazione broker e gestione rapporti in merito ai sinistri
gestione delle attività generali concernenti il contenzioso giudiziario dell’ente
istruttorie delle azioni promosse verso la Provincia e gestione dei procedimenti
connessi alle decisioni in merito alla costituzione
affidamento di incarichi a legali esterni e gestione dei rapporti
assunzione diretta di funzioni di patrocinio legale e attività giuridiche e
procedimentali connesse
rilascio pareri e supporto giuridico agli uffici ed organi provinciali
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01.09.20
01.09.21
01.09.22
01.09.23
01.09.24
01.09.25
01.09.26
01.09.27
01.09.28

P
P
P
P
P
P
P
P
P

01.09.29
01.09.30
01.09.31
01.09.32
01.09.33

P
P
P
P
P

01.09.34
01.09.35

P
P

01.09.36

P

01.09.37
01.09.38

P
P

01.09.39

P

01.09.40

P

01.09.41

P

01.09.42

P

01.09.43

P

Attività di polizia stradale
Partecipazione comitato ordine e sicurezza pubblica
Attività di ordine pubblico
Attività di educazione alla sicurezza stradale
Attività di gestione dei verbali e dei procedimenti sanzionatori
Attività di Polizia Giudiziaria delegata e d’iniziativa
Convenzioni e protocolli di intesa per la gestione integrata della sicurezza
Promozione e sviluppo della rete di videosorveglianza sul territorio
Gestione dei patti d’area per l’implementazione delle risorse strumentali di altre
forze di polizia
Perizie tecniche in materia di falsi documentali anche per altri corpi di polizia
Attività di pubblica sicurezza su obiettivi sensibili
Attività di vigilanza manifestazioni
Attività di rappresentanza istituzionale
Iniziative e campagne per la lotta contro le stragi del sabato sera e la guida in stato
di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope
Attività di vigilanza sui centri di revisione
Attività di repressione immigrazione clandestina e vendita di prodotti con marchio
falsificato
Attività di supporto amministrativa all'area, informazione, supporto ed
integrazione con i servizi tecnici.
Supporto specialistico alle attività dei settori e delle unità operative dell'area
Attività contrattuale per acquisizione di servizi, anche tecnici, lavori e forniture di
competenza dell'area.
Attività di modifica dei contratti nel corso della loro esecuzione, sia per variazioni
oggettive sia per variazioni soggettive
Redazione dei provvedimenti di assegnazioni di contributi negli ambiti di specifica
competenza degli assessori di riferimento
Attività di liquidazione relative a fatture, stati di avanzamento lavori e indennizzi a
privati interessati da lavori sulle strade provinciali
Redazione dei provvedimenti finali di autorizzazione/diniego in materia
paesaggistica, come previsti dal D.Lgs. 42/2004 e smi e dal D.P.R. 139/2010
Redazione dei provvedimenti di dichiarazione della compatibilità paesistica
dell'intervento abusivo e di irrogazione della sanzione amministrativa, come
previsti dal D.Lgs. 42/2004 e smi
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01.09.44

P

01.09.45

P

01.09.46

P

01.09.47

P

01.09.48

P – DR

01.09.49

P – DR

(per espropri
competenza regionale)

(per espropri
competenza regionale)

01.09.50

01.09.51

P

P – DR

(per espropri
competenza regionale)

01.09.52
01.09.53

P
P

01.09.54

P

01.09.55

P

01.09.56

P – DR

(per espropri

Redazione del provvedimento finale di dichiarazione di incompatibilità
paesaggistica dell'abuso e ordine di rimessione in pristino, come previsto dal
D.Lgs. 42/2004 e smi
Ricerche anagrafiche e catastali, avviso a soggetti privati e redazione di stato di
consistenza dei luoghi, preliminare e successivo alle indagini, come supporto alla
fase progettuale delle opere pubbliche
Compiti di line svolti dal servizio amministrativo a completamento delle istruttorie
tecniche in materia di urbanistica e ambiente
Redazione dei provvedimenti di liquidazione del compenso incentivante per opere
pubbliche e atti di pianificazione, coerentemente con il regolamento provinciale e
le direttive interne
Svolgimento delle attività del procedimento espropriativo derivanti dalle opere
pubbliche programmate, da accordi con comuni e altri enti e delle attività
finalizzate a concessioni demaniali a favore della Provincia
Quantificazione del valore da corrispondere, sia nel caso di esproprio sia nel caso
di acquisizione sanante prevista dall'articolo 42-bis del t.u. espropri
Accorpamento alla partita 5 “strade pubbliche” dei mappali acquisiti con contratto
o con decreto d’esproprio regolarmente trascritti e volturati utilizzati per la
realizzazione di opere provinciali e revisione e correzione delle intestazioni
catastali relative a strade in tutto il territorio provinciale
Redazione del provvedimento di svincolo delle indennità di espropriazione non
condivise e a suo tempo depositate in Cassa Depositi e Prestiti da enti terzi,
nell'ambito di procedimenti di esproprio per i quali la Provincia ancora opera come
autorità delegata
Attività di programmazione e report per tutta l'area
Interventi di controllo sul monitoraggio del Patto di Stabilità e di aggiornamento
della gestione dei residui
Compilazione del conto del personale, rendiconto dei contributi straordinari
assegnati alle strutture dell'area, conferma delle commissioni ritenute
indispensabili, rendiconto alla Regione Veneto delle spese sostenute sulle funzioni
stabilite dalla LR 11/2001
Svolgimento delle subattività di line connesse al rispetto delle scadenze delle opere
pubbliche inserite nella programmazione dell'ente, in sinergia con il servizio
progettazione e il servizio direzione lavori
Consulenza a comuni e altri soggetti convenzionati per le attività del procedimento
25

Provincia di Verona
competenza regionale)

02 Funzioni di
istruzione
pubblica

02. 01 - Istituti di
istruzione
secondaria

01.09.57

P

01.09.58

DR

02.01.1

TS

02.01.2

TS

02.01.3

TS

02.01.4

TS

02.01.5

TS

02.01.6

TS

espropriativo
Presidio dei procedimenti di conferenza di servizi previsti dal titolo IV della L.
241/90 e smi, come strumenti di semplificazione dell’azione amministrativa con
specifico riguardo a:
- opere pubbliche (conferenza predecisoria e conferenza decisoria),
- accordi di programma (conferenza istruttoria),
- autorizzazioni uniche (conferenza istruttoria).
Gestione del procedimento preordinato al rilascio dell'autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di infrastrutture lineari energetiche sulla base delle
deleghe regionali operanti

Dimensionamento scolastico: l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la
soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
coordinamento amministrazioni e parti sociali ed economiche e risoluzione dei
conflitti di competenza, anche per primo ciclo istruzione (attuazione linnee guida
regionali )
Offerta formativa: la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche; coordinamento amministrazioni e parti sociali ed
economiche e risoluzione dei conflitti di competenza, anche per primo ciclo
istruzione (attuazione linnee guida regionali )
Pianificazione dell'assegnazione e dell’utilizzo degli spazi e delle sedi in accordo
con le istituzioni scolastiche.
Supporto alle attività degli istituti scolastici di competenza provinciale mediante:
trasferimento fondi gestione segreterie, trasferimento fondi manutenzione ordinaria
istituti, trasferimento fondi attrezzature informatiche per segreterie, concessioni
uso palestre alle associazioni, pianificazione servizio trasporti scolastici,
pagamento delle utenze, fornitura degli arredi scolastici, programmazione e
pianificazione nel continuo interventi tecnici e logistici di funzionamento degli
istituti (in coordinamento con servizi edilizia tecnologico e patrimonio).
Progettazione, realizzazione e interventi straordinari alle strutture degli istituti
scolastici di competenza provinciale e loro gestione patrimoniale e tecnologica
(servizio edilizia tecnologico e patrimonio, anche in accordo con i Comuni e/o
altre amm.ni)
Trasporti: fornitura dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
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02

02.03 -

02.01.7
02.01.8
02.01.9

TS
TS
TS

02.01.10

TS

02.01.11

P

02.01.12

P

02.01.13

P

02.01.14

P

02.01.15

P

02.01.16

P

02.01.17

P

02.01.18

P

02.01.19

P

02.01.20

P

02.03.1

TR

per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio (servizio trasporti);
Sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti
Iniziative e le attività di promozione relative all’ambito delle funzioni conferite
Costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi
collegiali scolastici a livello territoriale
Ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla regione, in forza delle vigenti
disposizioni e del presente articolo
Attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i la realizzazione mediante l’ausilio di
ditte incaricate, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici
adibiti a edilizia scolastica e delle relative pertinenze.
Attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i la realizzazione mediante l’ausilio di
ditte incaricate, di lavori di adeguamento alle nuove normative vigenti oltre che
funzionale, degli edifici adibiti a edilizia scolastica.
Attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i la creazione mediante l’ausilio di ditte
incaricate, di nuovi spazi didattici per gli edifici adibiti a edilizia scolastica.
Attività di progettazione e gestione del servizio di fornitura calore e manutenzione
degli impianti termici, per gli edifici scolasti.
attività di progettazione e gestione del servizio manutenzione degli impianti di
climatizzazione, per gli edifici scolastici.
Attività di progettazione e gestione del servizio manutenzione dei dispositivi
antincendio, per gli edifici scolasti.
Attività di progettazione e gestione del servizio manutenzione degli elevatori, per
gli edifici scolasti.
Attività di gestione dei consumi elettrici degli edifici scolastici.
Attività di gestione dei fondi regionali per l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli edifici e spazi pubblici di cui alla Legge regionale n. 16 del
2007.
Attività tecnico operative per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante
per altri Enti (Comuni).
Realizzazione di corsi di formazione a qualifica (area giovani)
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Formazione
professionale ed
altri servizi
inerenti
l'istruzione

03 Funzioni
relative alla
cultura ed ai beni
culturali

03.01 Bbiblioteche,
musei e
pinacoteche

02.03.2

TR

Realizzazione di corsi di formazione non qualifica (formazione superiore)

02.03.3
02.03.4

TR
TR

02.03.5

TR

02.03.6

TR

02.03.7
02.03.8

TR
TR

02.03.9

TR

02.03.10

TR

Realizzazione di corsi di formazione non qualifica (formazione continua)
Realizzazione di attività di orientamento scolastico e al lavoro, sia in
collaborazione con il servizio coordinamento centri per l’impiego, sia mediante il
progetto “Opportunità a garanzia del diritto dovere di istruzione e formazione” con
finanziamenti regionali.
Promozione di stage, coordinamento e monitoraggio dei tirocini attivati dai centri
per l’impiego e dalla Camera di Commercio
Orientamento per il diritto - dovere all’istruzione e formazione: coordinamento
delle reti per l’orientamento; azioni di informazione orientativa, attraverso progetti
specifici in uscita dalla secondaria di primo e secondo grado; progetti di
riorientamento, finanziati anche con risorse proprie, per il contrasto alla
dispersione scolastica.
Coordinamento e contabilità delle attività do formazione per apprendisti
Interventi di formazione in materia di immigrazione: realizzazione, in accordo con
la Regione del Veneto, di corsi di formazione, azioni di sostegno delle reti locali di
orientamento, consulenza ed informazione, per immigrati e operatori
Gestione della banca dati Anagrafe Regionale Obbligo Formativo (Arof):
assistenza tecnica e formazione alle scuole; estrazione degli abbandoni.
Stage e tirocini formativi nei corsi a qualifica

03.01.1

TR

03.01.2

TR

03.01.3

TR

03.01.4

TR

Gestione ordinaria del Gestione del Sistema Bibliotecario della Provincia di
Verona (SBPvr) in convenzione con le biblioteche civiche e la rete delle
biblioteche scolastiche (BSVR)in attuazione della L.R. n. 50 del 5 settembre 1984
(funzioni di coordinamento e organizzazione bibliotecaria in ambito provinciale)
Gestione ordinaria del sistema museale provinciale ed implementazione del
sistema
Gestione del progetto Metaopac veronese (MOV – condivisione dei cataloghi tra
Provincia, Comune di Verona, Università degli Studi di Verona)
Partecipazione e progetti regionali di sviluppo della cooperazione
interbibliotecaria:
- formazione ai bibliotecari
- progetto di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari (PMV)
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03

04

03.02 Valorizzazione di
beni di interesse
storico, artistico e
altre attività
culturali

04.01 - Turismo

03.02.1

TR

03.02.2

TR

03.02.3

TR

03.02.4

TR

03.02.5

TR

03.02.6

TR

04.01.1

TR

04.01.2

TR

04.01.3

TR

04.01.4

TR

04.01.5

TR

- progetto Nati per Leggere
Assegnazione di contributi ad enti pubblici e privati per il sostegno di iniziative varie
nel settore della tutela dei beni ambientali e monumentali del territorio provinciale,
sub-delega alle Province art. 3 L.R. n. 63 del 31 ottobre 1994
Gestione della delega regionale relativa alla promozione delle attività di spettacolo,
in attuazione dell’articolo 147, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11, e attivata con atto di indirizzo sottoscritto tra Regione Veneto e
Province approvato con delibera di Giunta numero 1526 del 7 giugno 2002,
mediante attribuzione di contributi regionali ad associazioni e amministrazioni
Gestione della delega regionale relativa alla promozione della cultura di tipo corale
e bandistico, in attuazione dell’articolo 147, comma 2, lettera b) della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11, e attivata con atto di indirizzo sottoscritto tra
Regione Veneto approvato con delibera di Giunta numero 2558 del 13 settembre
2002, mediante attribuzione di contributi regionali ad associazioni
Attribuzione di contributi ad amministrazioni e operatori culturali nell’ambito delle
attività di coordinamento e promozione della cultura e dello spettacolo sul
territorio provinciale
Organizzazione e realizzazioni diretta di programmazioni culturali e di spettacolo
anche in accordo di programma con la Regione nell’ambito delle attività di
coordinamento e promozione della cultura e dello spettacolo sul territorio
provinciale
Film commissioni
Presentazione, entro il 31 marzo dell’anno antecedente il triennio di riferimento,
proposte per la predisposizione del programma triennale di sviluppo dei sistemi
turistici locali;
Costituzione e convocazione della Conferenza provinciale permanente per il
turismo
Approvazione ed attuazione del programma di accoglienza del turista entro il 30
settembre dell’anno prima a quello di riferimento.
Verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli
operatori turistici;
Classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite
a residenza d’epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla
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Regione;
Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere
classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive extralberghiere , gestite in
forma imprenditoriale o non imprenditoriale
classificazione e riclassificazione dei complessi ricettivi all’aperto (campeggi,
villaggi turistici, ecc…)
Sub-ingressi nella titolarità delle strutture ricettive
Attività sanzionatoria nei confronti delle strutture ricettive e delle agenzie di
viaggio per carenza/mancanza dei requisiti o per comportamenti difformi alla
legislazione regionale.

04.01.6
04.01.7

TR
TR

04.01.8

TR

04.01.9
04.01.10

TR
TR

04.01.11

TR

04.01.12

TR

04.01.13

TR

04.01.14

TR

Aggiornamento della banca dati relativa alle strutture ricettive e alle strutture
congressuali mediante il programma regionale RvtWeb

04.01.15

TR

Accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo
alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai
direttori tecnici di agenzia

04.01.16
04.01.17
04.01.18
04.01.19

TR
TR
TR
TR

04.01.20
04.01.21
04.01.22

TR
TR
TR

Autorizzazioni all’apertura delle agenzie di viaggi e loro filiali
Controllo dei programmi di viaggio delle agenzie di viaggio
Controllo e sanzione sull’attività abusiva di agenzie di viaggio
Gestione dei reclami dei turisti rivolti alle strutture ricettive e alle agenzie di
viaggio
Verifiche ispettive sulle strutture ricettive e le agenzie di viaggi
Gestione contenzioso
Rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi
territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo
turistico regionale (S.I.R.T.);

Classificazione delle residenze d’epoca e partecipazione alla commissione
regionale
Decadenza della classificazione delle strutture ricettive classificate per mancanza
dei requisiti
Rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro
pubblicazione
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04.01.23
04.01.24

TR
TR

04.01.25

TR

04.01.26

TR

04.01.27
04.01.28

TR
TR

04.01.29
04.01.30

TR
TR

04.01.31
04.01.32
04.01.33

TR
TR
TR

04.01.34

TR

04.01.35

TR

04.01.36

TR

04.01.37

TR

04.01.38

TR

Elaborazione e diffusione di dati statistici relativi ai flussi turistici;
Indagini conoscitive per valutare il grado di soddisfazione degli utenti e/o i loro
fabbisogni;
Attivazione alle strutture ricettive delle procedure di inserimento dei dati statistici
in modalità on line e off line
Indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche
(guide, accompagnatori, direttore tecnico di agenzia, guida naturalistico
ambientale, animatori turistici), ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
Pubblicizzazione delle tariffe delle professioni turistiche (annuale)
Promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione delle
professioni turistiche
Rilascio tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche
Rilascio tesserino temporaneo di riconoscimento a dipendenti di agenzia di
viaggio per accompagnamento clienti agenzia
Riconoscimento professioni turistiche
tenuta dell’albo provinciale delle associazioni pro loco e aggiornamento annuale;
Incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e
provinciali e dei loro consorzi;
Incentivazione delle sezioni del Club Alpino Italiano (C.A.I.) operanti sul territorio
provinciale.
attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica tramite la rete di uffici
I.A.T.: 10 gestiti dalla Provincia tramite la società Provincia di Verona - Turismo
s.r.l. e 6 gestiti in convenzione con i comuni ed altre forme di associazionismo
locale.
promozione locale mediante produzione di materiale promozionale, aggiornamento
delle pagine turistiche del portale della Provincia, partecipazione ad iniziative di
carattere promozionale, acquisizione di materiale promozionale e distribuzione
degli I.A.T.;
Attività di coordinamento per la programmazione e la realizzazione di interventi
tra gli enti locali del territorio provinciale e i rappresentanti delle realtà
imprenditoriali facenti parte del comparto turistico, nonché l’associazionismo
presente sul territorio;
Collaborazione con comuni, imprese turistiche associate o loro associazioni,
associazioni Pro Loco, associazioni iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni del volontariato, consorzi o altre strutture con finalità turistica non
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04

5 Funioni nel
campo dei
trasporti

04.02 - Sport

05. 01 - Trasporti
pubblici locali

finanziate dalla Regione per la gestione associata, mediante convenzione, degli
uffici IAT.
Gestione di progetti speciali con la Regione del Veneto (Regio.Iat, Segnaletica,
congressuale, cicloturismo, etc…)
Concessione dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di scuole di sci e scuole
di alpinismo, scialpinismo e arrampicata e relativa vigilanza
Acquisizione e pubblicazione prezzi e tariffe di scuole di alpinismo, scialpinismo e
relativa vigilanza
Partecipazione alla commissione per l’agriturismo
Partecipazione alla commissione per la navigazione interna del lago di Garda
Concessione contributi con fondi provinciali
Gestione della delega regionale relativa alla promozione sportiva, in attuazione
dell’articolo 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e attivata con accordo
sottoscritto tra Regione Veneto e Provincia di Verona in data 4 agosto 2006
Erogazione di contributi con fondi provinciali

04.01.39

TR

04.01.40

TR

04.01.41

TR

04.01.42
04.01.43
04.01.44
04.02.1

TR
TR
TR
TR

04.02.2

TR

04.02.3

TR

Credito sportivo - a promuovere l’utilizzo di mutui agevolati o a basso tasso di
interesse per la costruzione, il miglioramento o il riadattamento di impianti sportivi
nel territorio provinciale.

05.01.1

DR

05.01.2

DR

05.01.3

DR

Gestione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale extraurbano
su gomma
Programmazione e istituzione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale
extraurbano su gomma
Autorizzazioni dei servizi commerciali granturismo, dei fuorilinea e degli atipici

05.01.4

DR

05.01.5

DR

05.01.6

DR

Gestione delle attività relative alle sanzioni elevate agli utenti dei servizi di TPL
extraurbano su gomma
Attività relative alle agevolazioni tariffarie nel settore del trasporto pubblico locale
su gomma
Attività relative al trasporto pubblico locale non di linea

05.01.7

DR

Gestione degli investimenti nel trasporto pubblico locale
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5

05.x - Trasporto
privato
(Nello schema di
bilancio, alla
funzione 5
"funzioni nel
campo dei
trasporti",
corrisponde una
solo servizio 01)
trasporti pubblici
locali.
Pertanto,
nell'allegata
scheda ho inserito
anche un servizio
"xx" relativo al
trasporto privato
evidenziando che
per alcune attività
di TP (es. gli esami
per l'autotrasporto,
per insegnanti
istruttori

05.01.8
05.01.9

DR
DR

05.01.10

DR

05.01.11

DR

05.01.12

DR

05.01.13
05.xx.1
05.xx.2
05.xx.3

DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR

05.xx.4
05.xx.5
05.xx.6
05.xx.7
05.xx.8

TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR

05.xx.9

TS D.Lgs. 118/98 e DR

05.xx.10
05.xx.11
05.xx.12

TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR
TS D.Lgs. 118/98 e DR

05.xx.13

TS D.Lgs. 118/98 e DR

Attività relative al trasporto scolastico delle persone diversamente abili
Esercizio delle funzioni previste dalla L.R. 21/2008 in materia di impianti a fune,
impianti di innevamento e piste di sci
Esame di abilitazione professionale per conducenti di veicoli adibiti a servizi
pubblici non di linea
Esame di abilitazione professionale per l'esercizio delle funzioni inerenti
l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse da utenti
del trasporto pubblico locale
Attività di controllo sulle variazioni delle fermate e dei percorsi del trasporto
pubblico locale extraurbano su gomma
Attività di vigilanza nel settore del trasporto pubblico locale
Esame di idoneità professionale all'autotrasporto merci e persone
Esame di abilitazione professionale per insegnanti e istruttori di autoscuole
Esame di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto
Interventi in materia di educazione stradale
Programmazione della rete degli impianti di distribuzione carburanti
Attività di vigilanza nel settore del trasporto privato
Gestione dell'albo degli autotrasportatori
Gestione dei procedimenti sanzionatori relativi all'albo degli autotrasportatori e al
trasporto merci in conto proprio
Attività di controllo nel settore dell'autotrasporto merci in conto proprio
Attività relative al rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali
Attività relative ai centri di revisione veicoli
Attività relative alle autoscuole, alle scuole nautiche e agli studi di consulenza
automobilistica (agenzie pratiche auto)
Attività relative al porto fluviale di Torretta veneta (trasporto privato su acqua)
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autoscuole, etc)
sono state
comunque
stanziate risorse
finanziarie (tit. 1
funz. 5 serv. 01 int.
03).

06 - funzioni
riguardanti la
gestione del
territorio

06.01 - Viabilità

06.01.1

P

06.01.2

P

06.01.3

P

06.01.4

P

06.01.5

P

06.01.6
06.01.7

P
P

06.01.8

P

06.01.9

P

attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i lavori di manutenzione ordinaria,
necessari a garantire, mediante ditte incaricate, la conservazione e il miglioramento
del patrimonio stradale e delle relative pertinenze, oltre che fornire standard di
sicurezza e comfort adeguati alle esigenze dell’utenza
attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i lavori di manutenzione straordinaria
necessari a garantire, mediante ditte incaricate, la conservazione e il miglioramento
del patrimonio stradale e delle relative pertinenze, oltre che fornire standard di
sicurezza e comfort adeguati alle esigenze dell’utenza
attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per il servizio di sgombero neve e
trattamenti invernali effettuati mediante ditte incaricate
attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per il servizio di mantenimento delle
alberature lungo la rete stradale provinciale effettuati mediante ditte incaricate
attività tecnico-operative (predisposizione progetti, direzione lavori, assunzione
della responsabilità del procedimento) per i lavori di manutenzione della barriere
stradali
interventi di sfalcio erba e taglio ramaglie con mezzi e personale proprio
gestione tecnica e controllo delle convenzioni stipulate con comuni ed altri enti per
lo sfalcio erba ed il taglio ramaglie
interventi per la manutenzione del patrimonio stradale, delle pertinenze e della
segnaletica verticale con mezzi e personale proprio
attività tecniche di istruttoria per le richieste di concessioni ed autorizzazioni per
accessi, pubblicità, sotto servizi pubblici, occupazioni temporanee e permanenti,
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06.01.10

P

06.01.11

P

06.01.12

P

06.01.13

P

06.01.14

P

06.01.15

P

06.01.16

P

06.01.17

P

06.01.18

P

06.01.19

P

06.01.20

P

06.01.21

P

06.01.22

P

trasporti eccezionali, competizioni su strada, elettrodotti e modifica della viabilità
attività finalizzate alla raccolta di dati utili alla realizzazione del catasto strade,
quali monitoraggio del traffico, censimento segnaletica, censimento barriere di
protezione, censimento ponti, ponticelli e tombotti e rilievo filmato della rete
stradale
vigilanza sulle condizioni delle strade e delle loro pertinenze (corpo viario,
manufatti e opere d'arte, verde ed alberature)
lavori di pronto intervento e adozione delle misure necessarie per la sicurezza della
circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue pertinenze
interventi in sul posto finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza
viabilistica in caso di incidenti stradali o, comunque, quando sorgono particolari
difficoltà per il traffico come, ad esempio, versamenti di beni o sostanze che
possono danneggiare l'uomo, le strutture stradali o l'ambiente
controlli sul rispetto delle norme del codice della strada, delle concessioni,
autorizzazioni e nulla osta rilasciati
controlli sulla regolarità e le eventuali manomissioni della segnaletica stradale
(orizzontale e verticale) e barriere di sicurezza esistenti
controlli sul regolare deflusso delle acque meteoriche lungo gli scoli, fossi e opere
idrauliche fiancheggianti e intersecanti la rete stradale provinciale
vigilanza sulle costruzioni e sugli interventi lungo le strade ed in fascia di rispetto,
al fine di prevenire costruzioni ed interventi non autorizzati
polizia stradale in merito al monitoraggio sull'applicazione del codice della strada,
con l'elevamento di verbali di accertamento per contravvenzioni in materia di:
- accessi abusivi,
- pubblicità abusiva,
- recinzioni abusive,
- imbrattamenti e danni alle strade e ai manufatti
reperibilità, in caso di eventi fuori dell'orario di lavoro (sia festivi che feriali, diurni
e notturni) che possono compromettere la fluidità e la sicurezza della circolazione
stradale
attività tecniche di istruttoria per le richieste danni collegate ad incidenti avvenuti
lungo la rete stradale provinciale
attività tecniche di istruttoria per le richieste di rimborso danni causati al
patrimonio stradale ed alle sue pertinenze
controdeduzioni ai ricorsi amministrativi avverso a provvedimenti di diniego,
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06

06.02
Urbanistica e
programmazione
territoriale

06.01.23
06.01.24

P
P

06.01.25

P

06.01.26
06.01.27

P
P

06.01.28

P

06.01.29

P

06.01.30

P

06.01.31
06.01.32

P
P

06.01.33
06.01.34

P
P

06.01.35
06.01.36

P
P

sanzionatori ed altri provvedimenti provinciali
partecipazione a conferenze di servizi in materia di accessi, pubblicità e viabilità
partecipazione ad incontri con Prefettura, Polizia Stradale, Corpo dei Carabinieri,
Polizie Locali, Enti territoriali e locali in materia di sicurezza stradale
partecipazione a corsi di sensibilizzazione nelle scuole in materia di sicurezza
stradale
Servizi di viabilità finalizzati alla tutela e controllo dell’uso della strada
Attività di gestione dei procedimenti sanzionatori relativi ai verbali redatti dagli
accertatori della viabilità
Attività di formazione e aggiornamento dei tecnici della viabilità con qualifica di
accertatori
Progettazione delle opere pubbliche di nuova viabilità inserite nella
programmazione dell’ente
Monitoraggio delle variazioni, integrazioni e aggiornamenti delle linee progettuali
e dei piani finanziari delle opere pubbliche nella fase di progettazione definitiva
Controllo delle fasi di progettazione e affidamento delle opere pubbliche
Interventi specialistici di consulenza tecnica su attività del settore sviluppo del
territorio, dell'unità operativa programmazione e di altri servizi dell'ente
Conclusione delle opere già iniziate ed avvio delle opere appaltate
Monitoraggio delle necessità di varianti in corso d’opera (tecniche, cronologiche
ed economiche) per le opere pubbliche inserite nella programmazione di settore
Controllo delle fasi di affidamento e direzione lavori delle opere pubbliche
Interventi specialistici su tematiche relative alle fasi di affidamento, esecuzione e
controllo dell'opera pubblica
Gestione dei compiti e delle funzioni del servizio patti territoriali e progetti con
l’Unione Europea

06.02.1

DS

(Patti territ.)

06.02.2

DS

(Patti territ.)

Ricerca di opportunità finanziarie per lo sviluppo economico del territorio e I.P.A.

06.02.3
06.02.4
06.02.5
06.02.6
06.02.7

DS
DS
DS
DS

(Patti territ.)

Gestione del Centro di Informazione Europe Direct
Partecipazione alle Intese Programmatiche d’Area – I.P.A.
Distretti produttivi
Implementazione della attività di supporto al "Patto dei Sindaci 20-20-20"
Gestioni ordinarie di controllo edilizio e adempimenti d'ufficio in materia
urbanistica

(Patti territ.)
(Patti territ.)
(Patti territ.)

P
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06.02.8

P

06.02.9

P

06.02.10

P

06.02.11

P

06.02.12

P

06.02.13

P

06.02.14

P

06.02.15

P

06.02.16

P

06.02.17
06.02.18

P
P

06.02.19
06.02.20

P
P

06.02.21

P

06.02.22
06.02.23

P
P

Redazione di istruttorie tecniche in materia di edilizia e urbanistica per il servizio
legale, nel caso di ricorsi contro la Provincia, ovvero per altri settori provinciali o
enti, nel caso di conferenze di servizi.
Determinazione del valore venale per la quantificazione della sanzione da
applicare da parte del Comune al responsabile dell'abuso edilizio.
Autorizzazioni/permessi a costruire in deroga ai PRG comunali ai sensi
dell'articolo 80 della legge regionale n. 61/85 e dell'articolo 14 del dpr 380/01,
come specificato dall'articolo 13 della l.r. 16/2003.
Pubblicazione e deposito delle varianti ai PRG e gestione dell'osservatorio
urbanistico
Deposito dei Piani di Assetto del Territorio, con eventuale pubblicazione, come
previsto dagli articoli da 14 a 16 della LR 11/2004 e smi
Deposito di piani e programmi non urbanistici da assoggettare a consultazioni
ambientali
Deposito dei Piani degli Interventi (PI), con eventuale pubblicazione, come
previsto dall'articolo 18 della LR 11/2004 e smi
Pareri preliminari sui progetti in variante agli strumenti urbanistici comunali che
scaturiscono nel procedimento di sportello unico per le attività produttive, previsto
dal DPR 447/1998.
Parere per concertazione PAT ordinario o in assenza di Accordo di
copianificazione
Parere finale sul PAT ordinario o in assenza di Accordo di copianificazione.
Parere provinciale in ordine alla deroga sul limite quantitativo massimo di zona
agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, come
previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera f), della LR 11/2004
Parere per concertazione dei Piani degli Interventi
Assistenza tecnico amministrativa alla sottoscrizione dell’accordo di pianificazione
coordinata e contestuale concertazione del Documento preliminare al PAT ai sensi
degli artt. 15 e/o 16 della LR 11/04.
Svolgimento dell'attività di copianificazione come da
accordo sottoscritto ai sensi degli articoli 15 e 16 della
legge regionale urbanistica 11/2004 e smi
Rendicontazione della copianificazione e determinazioni finali sul PAT.
Pareri sull'assoggettabilità a VAS di piani e programmi, come previsto dalla
Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 791/09 ("Adeguamento delle
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06.02.24

P

06.02.25

P

06.02.26

P

06.02.27

P

06.02.28
06.02.29
06.02.30
06.02.31

P
P
P
P

06.02.32
06.02.33

P
P

06.02.34

P

procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte
Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente",
apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e
procedurali")
Consultazione preliminare sullo schema di rapporto ambientale preliminare del
PAT, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 791/09
("Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito
della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd.
"Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni
metodologiche e procedurali")
Osservazioni sul rapporto ambientale definitivo di PAT, come previsto dalla
Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 791/09 ("Adeguamento delle
procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte
Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente",
apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e
procedurali")
Consultazione sullo schema di rapporto ambientale preliminare, di altri piani e
programmi, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 791/09
("Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito
della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd.
"Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni
metodologiche e procedurali").
Osservazioni sul rapporto ambientale definitivo di altri piani e programmi che
interessano anche solo parzialmente il territorio provinciale, come previsto dalla
Deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 791/09
Monitoraggio e rilevazione dei dati per la pianificazione e la programmazione
Monitoraggio e rilevazione dei dati per la pianificazione e la programmazione
Revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Adempimenti procedurali previsti successivamente all'adozione del PTCP
dall'articolo 23 della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni
Attività di monitoraggio del PTCP approvato dal Consiglio Provinciale
Confronto tecnico per l'aggiornamento delle attività di pianificazione da attuarsi in
un'ottica di collaborazione con gli enti e le associazioni che agiscono a livello
territoriale
Attivazione di iniziative sul territorio per la valorizzazione dei beni culturali
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07 Funzioni nel
campo della
tutela ambientale

07.01 – Difesa del
suolo
07.02 – Servizi di
valorizzazione
ambientale
07.03 –
organizzazione
dello smaltimento
dei rifiuti a livello
provinciale

06.02.35
06.02.36
06.02.37
06.02.38

P
P
P
P

06.02.39
06.02.40

P
P

06.02.41

P

06.02.42

P

06.02.43

P

07.01.1
07.01.2
07.01.3
07.01.4

DR
DR
DR
DR

07.01.5
07.01.6

DR
DR

07.01.7

DR

07.01.8

DR

07.01.9
07.01.10

DR
DR

Sostegno alle iniziative di restauro dei beni storici e monumentali.
Studi e pubblicazioni per la valorizzazione del territorio
Manifestazione "Geo Oikos 2012"
Competenze in materia di beni culturali e paesaggio, come previsti dal D.Lgs
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dalla L.R. 63/1994 (Norme
per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali)
Coordinamento della redazione degli studi di fattibilità
Coordinamento con la Regione Veneto per la programmazione delle infrastrutture
stradali sul territorio veronese, il Sistema delle Tangenziali Venete e l’autostrada
medio-padana veneta Nogara-Mare, al fine della realizzazione della “Strada
Mediana di collegamento tra la A22 ‘del Brennero’ e la A4 ‘Milano-Venezia’ in
“Provincia””, denominata “Strada Mediana”
Coordinamento degli enti per la redazione dei piani di sviluppo locale e della
programmazione decentrata
Predisposizione delle proposte di programma triennale opere pubbliche e
dell’elenco annuale lavori pubblici
Esame degli aspetti urbanistici, ambientali e di viabilità di interesse provinciale
attinenti alle autorizzazioni al commercio nelle grandi strutture

Parere in procedimenti regionali di autorizzazione o concessione in materia di cave
Partecipazione e segreteria CTPAC
Partecipazione a CTRAC
Attestazione di avvenuta denuncia di esercizio e adeguamento del consumo
massimo giornaliero di esplosivo
Approvazione ordine di servizio per uso esplosivo
Ordine di immediata attuazione di prescrizioni di polizia mineraria in materia di
cave
Decisione sull'ordine di immediata attuazione di prescrizioni di polizia mineraria
in materia di cave
Imposizione misure in caso di accertamento di situazione di pericolo non
immediato - polizia mineraria
Diffida ad uniformarsi a norme di polizia mineraria
Sospensione a seguito di inosservanza di diffida ad uniformarsi a norme di polizia
mineraria
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07.01.11

DR

07.01.12

DR

07.01.13

DR

07.01.14

DR

07.01.15
07.01.16
07.01.17
07.01.18
07.01.19

DR
DR
DR
P
DR

07.01.20
07.01.21
07.01.22
07.01.23

DR
DR
DR
DR

07.01.24

DR

07.01.25
07.01.26

DR
DR

07.01.27

DR

07.01.28
07.01.29
07.01.30
07.01.31

DR
DR
DR
DR

07.01.32

P

07.01.33

P

Autorizzazione alla ripresa dei lavori sospesi per inosservanza di norme di polizia
mineraria
Accertamento della violazione di norma di polizia mineraria e imposizione della
prescrizione per l'eliminazione della contravvenzione accertata
Ammissione al pagamento per l'eliminazione della contravvenzione accertata per
violazione di norma di polizia mineraria
Accertamento avvenuto pagamento estintivo contravvenzione polizia mineraria e
comunicazione a AGO
Ordine di ripristino o ricomposizione a seguito scavo abusivo cave
Approvazione del piano di intervento - polizia mineraria
Inchiesta di infortunio - polizia mineraria
Attività di mantenimento e parziale aggiornamento del censimento catasto cave
Attività di collaborazione con i comuni per il controllo delle cave e delle miniere e
attività di supporto su richiesta dei comuni interessati
Procedimento di verifica di assoggettabilità
Procedimento di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale
Procedimento di acquisizione del parere dell'ente interessato per opera soggetta a
v.i.a. regionale
Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e contestuale approvazione
del progetto
Segreteria della Commissione VIA provinciale (anche integrata)
Partecipazione ad attività istruttoria della Commissione VIA regionale per progetti
che interessano il territorio provinciale
Attività di partecipazione a procedimenti di VIA statale per progetti che
interessano il territorio provinciale
Inchiesta pubblica in materia di VIA
Verifica su esposti per mancanza di VIA
Attività di controllo ""successivo" ex articolo 29 del dlgs 152/2006
Partecipazione alle conferenze di servizi interne per la formulazione dei pareri che
la Provincia esprime nell’ambito delle procedure di VAS dei piani e programmi
che interessano il territorio provinciale.
Partecipazione alle conferenze di servizi interne dello sportello unico
dell'urbanistica
Attività di supporto istruttorio ai pareri del servizio urbanistica in merito ai PAT
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07.01.34

P

07.01.35

P

07.01.36
07.01.37
07.01.38
07.01.39
07.01.40
07.01.41

P
P
P
P
P
P

07.01.42

P

07.01.43

DR

07.01.44
07.01.45

DR
DR

07.01.46

DR

07.01.47

DR

07.01.48
07.01.49
07.01.50
07.01.51
07.01.52
07.01.53

DR
DR
DR
DR
DR
DR

07.01.54

DR

07.01.55

DR

comunali
Approvazione impianto e autorizzazione allo scarico fino a 1.000 abitanti
equivalente
Approvazione progetto impianto depurazione pubblico oltre 1000 abitanti
equivalenti fino a 13.000 abitanti equivalenti
Autorizzazione esercizio e scarico impianto depurazione acque reflue urbane
Autorizzazione scarico acque reflue industriali
Autorizzazione esercizio e scarico impianto depurazione acque reflue industriali
Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di scarichi
Revoca autorizzazione in materia di scarichi
Autorizzazione trattamento rifiuti liquidi presso impianti di trattamento acque
reflue urbane
Provvedimenti limitativi in materia di comunicazione trattamento rifiuti liquidi
presso impianti di trattamento acque reflue urbane
Autorizzazione allo scarico in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi
geotermici, di infiltrazioni delle miniere o cave o di acque pompate in lavori di
ingegneria civile, comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Autorizzazione emissioni in atmosfera
Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e
le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272, commi 2 e 3, del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006.
Aggiornamento autorizzazione emissioni in atmosfera in ipotesi di modifica non
sostanziale
Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di emissioni
in atmosfera
Revoca autorizzazione in materia di autorizzazione emissioni in atmosfera
Autorizzazioni emissioni non ionizzanti (antenne radio - tv)
Diffida, revoca autorizzazione antenne radio tv
Approvazione progetti impianti di smaltimento e di recupero rifiuti
Autorizzazione esercizio impianti di smaltimento e di recupero rifiuti
Modifica non sostanziale autorizzazione esercizio impianti di smaltimento e di
recupero rifiuti
Attività di partecipazione alle istruttorie per gli impianti di smaltimento e recupero
rifiuti di competenza regionale, ivi compresa la formulazione di pareri
Approvazione e autorizzazione all'esercizio aree attrezzate al ricevimento di rifiuti
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07.01.56
07.01.57
07.01.58

DR
DR
DR

07.01.59

P

07.01.60

P

07.01.61
07.01.62
07.01.63
07.01.64
07.01.65

DR
DR
P
P
P/DR

07.01.66

DR

07.01.67
07.01.68

P
DR

07.01.69

DR

07.01.70
07.01.71

P
P

07.01.72
07.01.73

P
P

07.01.74

P

07.01.75

P

07.01.76

P

urbani o loro frazioni e impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta dei
rifiuti urbani
Supporto tecnico ai Comuni in materia di centri di raccolta
Autorizzazione impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti
Nulla osta per singole campagne di attività con impianti mobili di smaltimento o
recupero autorizzati
Iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di
recupero rifiuti in procedura semplificata
Provvedimenti limitativi in materia di comunicazione di inizio attività di recupero
rifiuti in procedura semplificata
Diffida / diffida con contestuale sospensione autorizzazione in materia di rifiuti
Revoca autorizzazione in materia di rifiuti
Certificazione avvenuta bonifica di sito contaminato
Diffida in materia di bonifiche siti contaminati
Attività di partecipazione alle conferenze di servizio dei Comuni per
l'approvazione dei progetti di bonifica
Attività di partecipazione alle conferenze di servizio dei Comuni per i casi di
abbandono rifiuti e ripristini ambientali
Accertamento mancato o erroneo versamento ecotasssa
Autorizzazione per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi
e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici
Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di
talune acque reflue aziendali
Autorizzazione integrata ambientale di competenza provinciale
Diffida / diffida con contestuale sospensione Autorizzazione Integrata Ambientale
provinciale
Revoca Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale
Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale provinciale in ipotesi di
modifica non sostanziale
Autorizzazione integrata ambientale- funzioni di verifica e controllo preventivo per
istruttorie regionali per avvio ed esercizio impianti di gestione rifiuti
Diffida- diffida con contestuale sospensione Autorizzazione Integrata Ambientale
regionali per impianti di gestione rifiuti
Revoca Autorizzazione Integrata Ambientale regionali per impianti di gestione
rifiuti
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07.01.77

P

07.01.78
07.01.79
07.01.80
07.01.81
07.01.82
07.01.83

DR
DR
TS
TS
DR
DR

07.01.84
07.01.85
07.01.86
07.01.87
07.01.88

DR
P
DR
DR
P (rifiuti)
DR

07.01.89

DR

07.01.90

P

07.01.91

DR

07.01.92

P

07.01.93
07.01.94
07.01.95
07.01.96
07.01.97

P
P
P
P
P

07.01.98
07.01.99
07.01.100
07.01.101

DR
P
P
P

Recepimento modifica titolarità provvedimento di autorizzazione integrata
ambientale
Attività di partecipazione a procedimenti AIA di competenza regionale
Attività di partecipazione a procedimenti AIA di competenza statale
Attività di controllo degli impianti termici
Partecipazione al Tavolo tecnico manutentori impianti termici
Attività di partecipazione al CIS e al TTZ
Attività di supporto ai Comuni nell'attuazione degli obblighi imposti dal piano aria
regionale
Attività di partecipazione alla campagna relativa al ""bollino blu""
Gestione zonizzazione acustica comuni
Accertamento violazioni punite con sanzioni amministrative
Applicazione sanzioni amministrative
Partecipazione al Comitato di Sorveglianza istituito dalla Regione del Veneto per il
disinquinamento del bacino Fratta-Gorzone
Partecipazione al Tavolo interregionale per affrontare le problematiche del lago di
Garda riguardanti sia l’inquinamento delle acque che la regolazione dei livelli
Partecipazione alla Commissione Rumore dell'aeroporto “Valerio Catullo”,
istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Ambiente del 31 ottobre
1997 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile
Partecipazione alla Commissione regionale di Controllo sull’Impianto di Ca’ del
Bue
Gestione amministrativa e partecipazione al Comitato Provinciale di
Coordinamento A.R.P.A.V.
Partecipazione al Comitato provinciale di Protezione civile e del
Partecipazione al Comitato di consultazione dell'autorità di bacino del fiume Adige
Organizzazione smaltimento rifiuti urbani
Autorizzazione allo spostamento dei rifiuti da un bacino ad un altro
Attività di raccolta ed elaborazione dati su produzione rifiuti e raccolta
differenziata e dichiarazione di veridicità
Monitoraggio acque sotterranee e superficiali
Ispezioni e controlli su discariche
Ispezioni e controlli su aree da bonificare
Ispezioni e controlli su cave
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07

07

07.04 –
Rilevamento,
disciplina e
controllo degli
scarichi delle
acque e delle
emissioni
atmosferiche e
sonoree
07.05 - Caccia e
pesca nelle acque
interne

07.01.102
07.01.103
07.01.104
07.01.105
07.01.106
07.01.107
07.01.108
07.01.109

P
P
P
P
P
P
P
P

07.04.1
07.04.2

P
P

07.04.3

P

07.04.4

P

07.05.1
07.05.2
07.05.3
07.05.4

P
P
P
P

07.05.5

P

07.05.6
07.05.7
07.05.8
07.05.9
07.05.10

P
P
P
P
P

07.05.11
07.05.12
07.05.13
07.05.14

P
P
P
P

Notizie di reato in materia di inquinamento da rifiuti
Ispezioni e controlli in materia di fertirrigazione
Ispezioni e controlli in materia di scarichi
Ispezioni e controlli in allevamenti zootecnici
Ispezioni e controlli in materia di corretto smaltimento dei rifiuti
Ispezioni e controlli in materia di trasporto illecito di rifiuti
Ispezioni e controlli in materia di migliorie fondiarie
Notizie di reato e sanzioni amministrative per violazioni alle norme sulla
edificabilità del suolo e sulle aree protette
Attività di ispezione, controllo e campionamento degli scarichi
Attività di vigilanza e campionamento per la tutela delle acque da fonti di
inquinamento
Ispezioni e controllo sulle attività produttive in materia di corretta gestione degli
scarichi
Ispezioni e controllo sulle attività produttive e insediamenti civili sulla corretta
gestione in atmosfera e osservanza delle prescrizioni
Servizi antibracconaggio
Servizi di vigilanza e controllo per la pesca abusiva
Servizi di vigilanza e controllo delle attività agrituristiche
Attività di nomina, formazione, aggiornamento e coordinamento delle guardie
volontarie
Autorizzazioni per i piani di controllo delle specie nocive per l’agricoltura e la
fauna
Pianificazione dei piani di controllo sugli ambiti territoriali
Gestione operativa dei piani di controlli
Campagna abbattimento nutrie – attività operativa su tutto il territorio
censimento della fauna selvatica
supporto all'attività di censimento delle lepri nelle zone di ripopolamento e cattura
e sorveglianza durante le stesse cattura
Cattura lepri in zona aereoportuale
Soccorso e recupero della fauna in difficoltà
Controllo in materia di trasporto di animali
Controllo in materia di detenzione animali da affezione
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07

07

08 Funzioni nel
settore sociale

07.06 - Parchi
naturali,
protezione
naturalistica,
forestazione
07.08 – Servizi di
protezione civile

08.02 - Assistenza
infanzia,
handicappati e
altri servizi
sociali.

07.05.15
07.05.16
07.05.17
07.05.18
07.05.19
07.05.20
07.05.21
07.06.1

P
P
P
P
P
P
P
P

07.06.2

P

07.06.3
07.06.4
07.08.1

P
P
TR

L.R. 11/2011

07.08.2
07.08.3
07.08.4
07.08.5

TR
TR
TR
TR

L.R. 11/2011

07.08.6

TR

L.R. 11/2011

07.08.7
07.08.8

TR
TR

L.R. 11/2011

L.R. 11/2011
L.R. 11/2011
L.R. 11/2011

L.R. 11/2011

08.02.1

DR

08.02.2

DR

08.02.3

P

Vigilanza in materia di raccolta funghi e flora
Vigilanza su parchi ed aree protette
Attività di controllo e abbattimento (anche con narcotico) di fauna pericolosa
Collaborazione per campagne ittiogeniche
Recuperi ittici durante la messa in asciutta di corsi d’acqua
Effettuazione semine ittiche
Cattura siluri
Attività di controllo parchi e zone naturalistiche per il divieto di circolazione mezzi
motorizzati
Attività di controllo e vigilanza per il rispetto della normativa in materia di parchi e
aree protette
Programma operativo per il piano di abbattimento fauna nociva
Osservazione e monitoraggio fauna autoctona e grandi predatori
Attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze in materia di
protezione civile
Coordinamento dei gruppi di protezione civile presenti sul territorio provinciale
Gestione delle attività conseguenti all'emergenza alluvione novembre 2010
Diffusione e valorizzazione delle tematiche di protezione civile.
Interventi in parte straordinaria di bilancio programmati nel piano OOPP
nell’annualità 2011 e completamento degli interventi programmati nelle annualità
precedenti
Gestione diretta urgenze e somme urgenze; collaborazione per interventi a cura di
altri Enti; aggiornamento banca dati dei dissesti
Partecipazione alle commissioni esterne
Gestione compiti e funzioni inerenti le politiche montane
Assistenza socio didattica per disabili sensoriali mediante assistenti alla
comunicazione nelle scuole, fino al raggiungimento di un diploma o di una
qualifica professionale.
Assistenza socio didattica per disabili sensoriali mediante inserimento in istituto
specializzato, fino al raggiungimento di un diploma o di una qualifica
professionale.
Assistenza sociale in favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore
mediante contributi economici.
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09 Funzioni nel
campo dello
sviluppo
economico

09

09

09.01 Agricoltura

09.02 - Iindustria,
commercio e
artigianato
09.03 - Mercato
del lavoro

08.02.4

P

08.02.5
08.02.6
08.02.7

P
P
P

09.01.1
09.01.2
09.01.3
09.01.4

P
P
P
P

09.01.5.
09.01.6
09.01.7
09.01.8
09.01.9

P
P
P
P
P

09.01.10
09.02.1

P
DR

09.02.2

DR

09.03.1
09.03.2

TS-TR
TS

09.03.3

TS

09.03.4

TS

09.03.5

TS

Assistenza sociale in favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore
mediante interventi diversi dai contributi economici.
Coordinamento dei Comuni nell’ambito delle politiche giovanili.
Coordinamento dei Comuni nell’ambito delle politiche per la famiglia.
Coordinamento dei Comuni nell’ambito delle politiche per le pari opportunità.

Sperimentazione frutticola
Sperimentazione viticola
Sperimentazione enologica
Divulgazione tecnica per il miglioramento dei processi produttivi in frutticoltura,
viticoltura ed enologia
Promozione dei prodotti e delle attività agricole
Gestione iscrizioni all’elenco degli operatori agrituristici
Gestione procedure di approvazione dei piani agrituristici aziendali
Gestione attività di verifica e vigilanza degli agriturismi
Gestione autorizzazioni alla produzione o commercializzazione di mangimi
semplici
Controllo tributario, annonario ed igienico sanitario degli agriturismi
Legge regionale 62/1999. Definizione dei comuni a prevalente economia turistica e
delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita
Autorizzazione all’apertura di una Grande Struttura di Vendita
accoglienza dei potenziali fruitori;
aggiornamento della banca dati dei movimenti dei lavoratori (assunzioni,
cessazioni, trasformazioni del rapporto di lavoro);
stipulazione di patti di servizio con i fruitori, per la creazione di un percorso di
accompagnamento al lavoro;
gestione delle Did presentate all’Inps, attraverso la domanda telematica di
prestazione di sostegno al reddito, tramite il controllo delle posizioni dei lavoratori
e le convocazioni periodiche;
gestione dei trasferimenti extraregionali dei lavoratori che trasferiscono il proprio
domicilio
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09.03.6

TS

09.03.7
09.03.8
09.03.9

TS
TS
TS

09.03.10

TS

09.03.11

TS

09.03.12

TS

09.03.13
09.03.14
09.03.15
09.03.16
09.03.17

TS
TS
TS
TS
TS

09.03.18

TS

09.03.19

TS

09.03.20

TS

09.03.21
09.03.22
09.03.23

TS
TS
TS

stipulazione e gestione di piani di azione individuale, per la presentazione di
offerte di lavoro, di orientamento, di formazione e di stages, per la garanzia della
ricerca attiva di lavoro;
orientamento al lavoro: convocazione lavoratori
accompagnamento al lavoro
incontro domanda/offerta di lavoro: preselezione, pubblicazione delle richieste di
personale e segnalazione candidati:
proposte formali di lavoro, di formazione, di stage, di inserimento in percorsi di
accompagnamento al lavoro;
gestione delle selezioni per gli avviamenti richiesti dalle amministrazioni
pubbliche
rapporti con gli utenti extracomunitari; gestione delle offerte di lavoro pubblicate
in Cliclavoro, ai fini del rilascio dei nulla osta;
rapporti dedicati alle categorie svantaggiate
osservatorio del mercato del lavoro
informazione alle imprese
marketing nei confronti delle imprese per la promozione dei servizi
servizio di marketing aziendale, finalizzato all’acquisizione di ordinativi
continuativi, ancorché non esclusivi, di servizi di consulenza aziendale, quali
definiti dal d.lgs n. 276/2003, aventi come contenuto modulare la creazione di un
sistema di informazione sulle tematiche del lavoro per le aziende, la costituzione di
un percorso semplificato per l’accesso agli sportelli imprese, la creazione di un
sistema convenzionale di preselezione e selezione del personale richiesto dalle
aziende, la customer satisfaction finale, per la valutazione delle attività rese dai
servizi per l’impiego.
gestione del sistema informativo: portale lavoro della provincia (J4U) e catalogo
dell’offerta formativa;
procedure per l'agevolazione dell'assunzione (contratti di formazione e lavoro solo
per le amministrazioni pubbliche, stages, apprendistato)
procedure di raffreddamento delle crisi aziendali e attivazione degli strumenti di
salvaguardia (liste di mobilità, Cigs), controversie relative alla contrattazione
collettiva del settore privato
Eures (servizi di collocamento trasnazionali)
progetti gestiti in collaborazione con il Fondo Sociale Europeo
progetti speciali, gestiti in collaborazione con Ministero del Lavoro, Inps, Italia
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09.03.24

TS

09.03.25

TS

09.03.26

TS

09.03.27

TS

09.03.28
09.03.29

TS
TS

09.03.30

TS

09.03.31

TS

09.03.32
09.03.33

TS
TS

09.03.34

TS

09.03.35
09.03.36

TS
TS

09.03.37

TS

09.03.38
09.03.39
09.03.40
09.03.41
09.03.42
09.03.43
09.03.44

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

Lavoro, Veneto Lavoro e Regione Veneto: progetto Pari, Sportello Badanti,
procedure varie per gli ammortizzatori in deroga
sportelli scuola-lavoro: istituiti presso alcuni istituti di scuola media superiore,
svolgono, mediante personale idoneo dei centri stessi, le attività di accoglienza,
orientamento e incontro domanda – offerta, rivolte, in particolare, ai diplomandi
certificazione aziendale, ossia la certificazione delle competenze delle persone in
cerca di lavoro, da avviare ad assunzione presso aziende che si rivolgono ai servizi
lavori socialmente utili: utilizzo diretto di lavoratori percettori di trattamenti
previdenziali da parte delle amministrazioni pubbliche;
lista di mobilità: compilazione, approvazione, gestione, iscrizione, cancellazione,
reingresso in lista;
provvedimenti di perdita dello stato di disoccupazione
gestione ricorsi avverso provvedimenti di cancellazione dalle banche dati
anagrafiche
richiesta verifica dichiarazioni sostitutive sullo stato di disoccupazione da parte di
amministrazioni pubbliche
richiesta verifica stato occupazionale da parte di soggetti privati (agenzie
riscossione tributi, studi legali, ecc)
certificazioni stati di occupazione e disoccupazione
iscrizione nelle liste di lavoratori disabili e lavoratori appartenenti alle categorie
protette ex art. 18 l. 68/1999
gestione e aggiornamento della graduatoria unica disabili e della banca dati
lavoratori
gestione delle chiamate numeriche e avviamenti d’ufficio
gestione delle selezioni per gli avviamenti tra i presenti richiesti dalle
amministrazioni pubbliche
gestione di percorsi personalizzati di inserimento/ integrazione lavorativa
attraverso i Sil convenzionati
stipulazione di convenzioni di inserimento lavorativo
servizio di preselezione e incontro domanda offerta (disabili)
emissione dei nulla osta all'assunzione dei disabili
attivazione, monitoraggio e liquidazione di tirocini aziendali
valutazione dell'adeguatezza dei posti di lavoro alle residue capacità lavorative
gestione e monitoraggio aziende obbligate all’assunzione di lavoratori disabili
gestione prospetti informativi aziende obbligate
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09.03.45

TS

09.03.46
09.03.47

TS
TS

09.03.48
09.03.49
09.03.50
09.03.51
09.03.52
09.03.53
09.03.54

TS
TS
TS
TS
TS
TS
TS

stipulazione di convenzioni di programma art. 14 e art. 12bis per la copertura della
quota d’obbligo
gestione concessione autorizzazione esonero parziale e controllo dei pagamenti
gestione delle procedure per la compensazione territoriale e sospensione degli
obblighi
informazione alle imprese (collocamento mirato)
certificazioni di ottemperanza agli obblighi e controlli di verifica
gestione segreteria e presidenza del Comitato Tecnico
gestione Fondo Nazionale disabili
gestione Fondo Regionale disabili
convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento per lavoratori disabili.
attività di controllo delle convenzioni sottoscritte dalle aziende rispetto alle
scadenze temporali per l’assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/99; diffide e
segnalazioni alla Direzione provinciale del lavoro
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