PROVINCIA DI BERGAMO
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 63/2016
OGGETTO: CONFERIMENTO ALL’ARCH. EUGENIO FERRARIS DAL 1° APRILE 2016 SINO AL 31
DICEMBRE 2018 DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DEL SETTORE "PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Richiamata

la legge n. 56 del 07/04/14, cosiddetta “legge Delrio”, ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato

il verbale dell’Ufficio Elettorale che a seguito delle consultazioni elettorali del 28 settembre 2014 ha
provveduto e proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia di Bergamo il sottoscritto Matteo
Rossi;

Dato atto

che con l’insediamento del sottoscritto Presidente in data 29 settembre 2014 è iniziato il mandato
amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto

l’art. 1, commi 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della
Provincia;

Rilevato

che con proprio precedente decreto registrato al n. 3 del 13/01/2016 sono state conferite – ai sensi dell’art.
97 del d.lgs n. 267/00 e dell’art. 17, comma 2, del Regolamento sull’ordinamento dei servizi – al
Segretario generale, dott. Antonio Sebastiano Purcaro, l’incarico di Direttore generale e funzioni di
sovraintendenza e coordinamento dei dirigenti dell’Ente ,con decorrenza dal 14/01/16 e fino al termine
del mandato amministrativo;

Visti

- i C.C.N.L. relativi all’area del personale con qualifica Dirigenziale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, per il quadriennio normativo 2006 – 2009 sottoscritto il 22 febbraio 2010 e, per il
biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 3 agosto 2010
- i contratti aziendali per l’area dirigenziale sottoscritti dalle parti pubblica e sindacale il 23 dicembre 2010,
il 28 novembre 2011, il 20 dicembre 2012, il 29 ottobre 2013 e 22 dicembre 2014
- l’ultimo contratto integrativo per l’area dirigenziale sottoscritto in data 26/10/2015 che ha recepito la
riparametrazione del valore di posizione della retribuzione dirigenziale collegata alle fasce di riferimento
(A – B – C – D) proposta dal Nucleo di valutazione
- gli articoli 50 e 109 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000
- gli articoli 19 e 21 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, come modificati dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
- il vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi con riferimento agli artt. 21 “I Dirigenti” e 22
“Incarichi dirigenziali”
- lo Statuto provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 5 marzo 2015
con riferimento agli artt. 51 – 52;

Dato atto che: - con Decreto del Presidente n.357 del 04/12/15, è stato ridefinito, nelle more del completamento del
processo di riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56/14 e sulla base dell’indirizzo dato dal Consiglio
provinciale con delibera n. 84 del 27/11/15, a decorrere dal 01/01/16, l’assetto organizzativo della
Provincia quale ente territoriale di Area vasta, approvando l’organigramma e la declaratoria delle funzioni
assegnate alle diverse strutture
- con Decreto del Presidente n.425 del 22/12/15, si è provveduto alla rideterminazione della dotazione
organica, da destinare allo svolgimento delle funzioni fondamentali e strumentali all’esercizio delle
stesse, ridotta nel rispetto del limite di spesa di cui alla legge n. 190/14 art. 1, comma 421 e
all’individuazione nominativa del personale soprannumerario, in attuazione dei criteri approvati con
decreto presidenziale n. 292 del 29/10/15

- con Decreto del Presidente n.46 del 21/03/2016, nella fase del completamento di riordino delle funzioni
di cui alla legge n. 56/14, sulla base dell’indirizzo dato dal Consiglio provinciale con delibera n. 84 del
27/11/15, nonché delle ulteriori valutazioni organizzative emerse, è stato ridefinito, a decorrere dal
01/04/2016, l’assetto organizzativo della Provincia quale ente territoriale di Area vasta, approvando
l’organigramma e la declaratoria delle funzioni assegnate alle diverse strutture:
 in ragione del trasferimento, dal 01/04/2016, delle funzioni Agricoltura, Caccia e Pesca, e del relativo
personale, a Regione Lombardia e delle conseguenti cessazioni di personale, come previsto dalla
Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.X/4570 del 17/12/2015
 in ragione del trasferimento a Regione Lombardia dal 01/04/2016 dei due dirigenti dr. Alberto
Cigliano e d.ssa Lucia Marsella con conseguente necessità di provvedere alla gestione delle funzioni
erogate dalle strutture cui tali dirigenti sono preposti, ovvero rispettivamente ai Settori “Caccia, Pesca
e Protezione Civile”, “Polizia Provinciale” e “Sviluppo” (limitatamente ai servizi “Trasporti”,
“Progetti di sviluppo territoriale e sicurezza, Osservatorio del territorio, pari opportunità - Aree
omogenee e Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali, Organi istituzionali” ed “Ufficio
Europa”) e “Risorse finanziarie”;
Premesso che con proprio ultimo decreto n. 33 registrato in data 25/02/2016 era stato confermato all’arch. Eugenio
Ferraris l’incarico dirigenziale dal 1° marzo 2016 sino al 31 dicembre 2018 dei Servizi: Pianificazione
Territoriale e Grandi Infrastrutture e “Attività Estrattive” nell’ambito del Settore Sviluppo, a seguito del
riassetto parziale strutturale adottato con proprio decreto m. 31 del 18/02/2016;
Tenuto conto - degli obiettivi già delineati nel programma amministrativo di mandato dell’Ente 2014 - 2018
- del ridefinito assetto organizzativo con il quale, in un’ottica di razionalizzazione e di contenimento delle
risorse finanziarie, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni previsto dalla L.
56/2014, sono stati ridefiniti i settori e i servizi per delineare l’Ente quale Area vasta
- della natura e delle caratteristiche delle attività da realizzare e della complessità della struttura
interessata
- delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell’amministrazione, delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute
nonché dell’esperienza acquisita anche in relazione alle posizioni ricoperte dai medesimi, ai fini del
conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale;
Resi noti

previ colloqui intercorsi con i dirigenti interessati, il nuovo assetto organizzativo e le posizioni
dirigenziali derivate, in base alla ridefinizione delle funzioni, nonché i criteri di scelta per l’attribuzione
dell’incarico, collegati anche all’esperienza di direzione maturate in precedenza;

Ritenuto

conseguentemente di conferire l’incarico dirigenziale del Settore “PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE” al Dirigente Arch. Eugenio Ferraris, al fine di garantire la gestione delle risorse
umane e finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati secondo la previsione delineata dagli
strumenti di programmazione e nelle more della riforma delle Province, dal 1° aprile 2016 sino al 31
dicembre 2018;

Specificato

- che l’indennità di posizione economica riferita al Settore “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE” è
stata definita in fascia B, pari ad € 39.700,00 con decreto presidenziale n. 49 del 24/03/2016, oltre alla
retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti dall’Ente nel contratto aziendale, su proposta del Nucleo
di valutazione
- che l’incarico può essere revocato al venir meno dei requisiti necessari o a seguito di valutazione
negativa o anche per la modifica o soppressione del settore o ambito connesso alla presente posizione
dirigenziale;

Acquisito

il parere favorevole espresso sul presente decreto ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
DECRETA

di conferire dal 1° aprile 2016 sino al 31 dicembre 2018 al Dirigente Arch. Eugenio Ferraris, per le ragioni organizzative
esposte in premessa e come di seguito precisato, l’incarico di funzione dirigenziale, connesso all’espletamento
dell’attività definita dalla declaratoria di cui al proprio precedente decreto n. 46 assunto in data 21 marzo 2016, rinviando
agli strumenti di programmazione dell’Ente la definizione degli indirizzi e degli obiettivi da conseguire, oltre alle
eventuali modifiche che intervengano nel corso del rapporto, nell’ambito del Settore PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE comprendente i seguenti Servizi:

a)
b)
c)
d)

Pianificazione territoriale e urbanistica
Attività estrattive, difesa del suolo e paesaggio
Trasporti
Protezione Civile

L’indennità di posizione economica riferita alla struttura suindicata è stata ridefinita in fascia B, corrispondente ad €
39.700,00 oltre alla retribuzione di risultato secondo i criteri stabiliti dall’Ente nel contratto aziendale,
L’incarico può essere revocato al venir meno dei requisiti necessario a seguito di valutazione negativa o anche per la
modifica o soppressione del settore o ambito connesso alla presente posizione dirigenziale.
IL PRESIDENTE
Matteo Rossi
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZI:
Pianificazione territoriale e Urbanistica
Attività estrattive, difesa del suolo e paesaggio
Trasporti
Protezione Civile
SERVIZI
FUNZIONI ESPLETATE DAI SINGOLI SERVIZI
Pianificazione Ufficio Pianificazione e Grandi Infrastrutture
territoriale e Predisposizione delle varianti al P.T.C.P. e relative procedure
Predisposizione Linee guida per la valutazione preventiva dei pesi insediativi nei PGT, dei piani di
Urbanistica
settore del P.T.C.P., dei Piani d’Area
Piano Direttore Mobilità
Piano di rete dei percorsi ciclabili
Pianificazione strutture di interesse sovracomunale
Funzionamento della Conferenza dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti gestori delle aree
regionali protette
Coordinamento e verifica dei Piani di Sviluppo socio-economico delle Comunità Montane, dei Piani di
assetto idro-geologico e dei Piani di indirizzo forestale.
Interventi nel settore della mobilità (ferrovie, tramvie, autostrade, nodi di interscambio, interporti) e
opere connesse
Pianificazione delle grandi infrastrutture e coordinamento con il Settore Viabilità e con gli Enti e
sovraordinati titolari della realizzazione delle stesse
Accordi di programma anche di iniziativa regionale o statale aventi ricadute sulla Pianificazione e sugli
strumenti urbanistici locali
Gestione del S.I.TER. (sistema informativo territoriale)
Cartografia
Ufficio Strumenti Urbanistici
Gestione del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale:
 partecipazione alle consultazioni promosse dai Comuni in sede di predisposizione dei P.G.T. o
varianti
 verifica di compatibilità con il P.T.C.P. dei P.G.T. comunali, delle varianti e dei piani attuativi di
interesse sovracomunale
 verifica della localizzazione di strutture ed impianti di interesse sovracomunale
 sportello unico con variante urbanistica, programmi integrati di intervento
Rilascio autorizzazioni in materia di usi civici
Gestione Albo dei Commissari ad acta
Rilascio pareri per apertura grandi strutture di vendita
Attività
estrattive e
difesa del
suolo

Ufficio Cave
Proposta Piano Cave provinciale e/o revisione
Funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazioni per l’attività estrattiva di cava e per l’utilizzo
degli esplosivi
Assistenza tecnica ai Comuni, su richiesta degli stessi
Funzioni di vigilanza e amministrative inerenti all’applicazione delle norme di polizia mineraria
Predisposizione pareri relativi alla tutela delle risorse estrattive
Partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico regionale per le attività estrattive di cava
Coordinamento della Consulta provinciale per le attività estrattive di cava
Gestione archivio/catasto delle attività estrattive (cave attive e cessate)
Ufficio Acque minerali e termali
Funzioni amministrative per il rilascio di concessioni
Campionamenti periodici per la definizione della qualità delle acque
Funzioni di vigilanza e amministrative inerenti all’applicazione delle norme di polizia mineraria
Gestione archivio/catasto delle acque minerali e termali
Ufficio Gestione del paesaggio
Funzioni tecnico-amministrative per il rilascio di autorizzazioni in materia idrogeologico - forestale paesaggistica

Pareri in materia di rilascio autorizzazione paesaggistica, di Valutazione di impatto paesistico e di
Valutazione di impatto ambientale
Gestione delle procedure sanzionatorie in materia paesaggistica
Coordinamento Commissione del Paesaggio
Ufficio difesa del suolo
Elaborazione e gestione dei piani e programmi di protezione civile, pianificazione provinciale di
coordinamento e di tutela dell’ambiente, di emergenza e di previsione e prevenzione, anche a livello
comunale.
Coordinamento dei comuni e delle Comunità Montane nell’esercizio delle funzioni di protezione civile.
Coordinamento nella attivazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi
di livello locale o provinciale compresi nel piano provinciale di emergenza, in collaborazione con la
Prefettura e i Comuni; coordinamento dei servizi provinciali.
Attuazione di iniziative di prevenzione dei rischi sul territorio a supporto dei Comuni e delle Comunità
Montane.
Partecipazione all'organizzazione e all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile.
Comitato provinciale di protezione civile.
Ufficio Amministrativo
Acquisizione beni e servizi: procedure di selezione del contraente, indagine di mercato o svolgimento
gara, aggiudicazione
Gestione e verifica delle risorse finanziarie del Settore
Gestione delle risorse amministrative (controllo di gestione, gestione e formazione del personale, aspetti
informatici), accordi di programma, convenzioni, protocolli d’intesa
Trasporti

Agenzia del trasporto pubblico locale – bacino di Bergamo: avvio delle attività e coordinamento dei
rapporti con la stessa, con Regione Lombardia e con il Comune di Bergamo.
Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale
Gestione dei contratti di servizio e delle convenzioni del trasporto pubblico locale (sistema tariffario,
trasporti alternativi nelle aree a domanda debole, controllo dei servizi erogati, nulla-osta per
immatricolazione e locazione materiale rotabile, idoneità dei percorsi e delle fermate), fino alla cessione
degli stessi all’Agenzia del TPL.
Ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea
Sezione Provinciale del Registro regionale degli autonoleggiatori
Autoscuole - Agenzie pratiche automobilistiche
Trasporti eccezionali (nulla osta e autorizzazioni), licenze relative all’autotrasporto in conto proprio,
autorizzazioni dei trasporti a fune
Scuole nautiche, registri nautici e rapporti con la Provincia di Brescia e l’Autorità di Bacino.
Officine revisione auto e autorizzazione responsabili tecnici
Commissioni per esami di idoneità relative ad abilitazioni professionali nelle attività di trasporto

Protezione
Civile

Coordinamento, supporto e formazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
Attivazione delle organizzazioni di volontariato in emergenza, per esercitazioni e per attività di
previsione e prevenzione, gestione della procedure di rimborso di cui al DPR 194/2001. Gestione della
Sezione Provinciale dell’Albo Regionale del volontariato di protezione civile. Gestione della colonna
mobile provinciale a supporto delle azioni di protezione civile, anche attraverso la stipula di specifici
protocolli operativi. Gestione del Centro Polifunzionale dell’Emergenza di Azzano S.Paolo. Funzioni in
materia di antincendio boschivo per il territorio forestale di competenza. Progettazione e realizzazione
esercitazioni con il coinvolgimento della popolazione e delle associazioni di volontariato, finalizzate a
testare attrezzature, mezzi ed operatori. Interventi educativi relativamente alla Protezione civile.
Coordinamento dei contributi delle organizzazioni di volontariato.

