
Determinazione Dirigenziale n° 976/2021 

SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO
Proposta n° 371/2021

OGGETTO: POSIZIONE ORGANIZZATIVA "TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E
DELLE ACQUE E DEL PAESAGGIO E DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE -
PIANIFICAZIONE E PROMOZIONE IN MATERIA AMBIENTALE" – CONFERMA
DELL'INCARICO AL DOTT. PIERANGELO BAROSSI FINO AL 31-05-2022. 

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Riccardo Maria Davini)

Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29.03.2021, di esame emendamenti e
approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29.03.2021, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023;

il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15.06.2021, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023;

il decreto del Presidente della Provincia n. 210 del 13.10.2020 che ha conferito al sottoscritto
l'incarico di direzione del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;

Verificati:

la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance
2021–2023, Progetti OBO.36 “Sostenibilità Ambientale delle Attività d'Impresa” – OBO.37
“Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente e del Paesaggio” – OBO.40 “Tutela delle Acque” del
Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio;
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia n.129 del 26.03.2021;

Visti:

gli articoli 13, 14 e 15 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
il Regolamento delle Posizioni Organizzative, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 111 del 24 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 149 del 4 giugno 2019 “Modifica ai Decreti n.
111/2019 e n. 121/2019 di individuazione delle nuove Posizioni Organizzative” e s.m.i., il quale,
nell’individuare, tra le altre, la posizione organizzativa n. 15 denominata: “Tutela della qualità dell’aria
e delle acque e del paesaggio - Pianificazione e promozione in materia ambientale” nell’ambito del
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Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile, ne approva la relativa scheda descrittiva, sintetizzata
nel Peg/Piano delle Performance;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 946/2019, recante “Posizione organizzativa “Tutela della qualità
dell’aria e delle acque e del paesaggio - Pianificazione e promozione in materia ambientale” -
conferimento dell’incarico al dott. Pierangelo Barossi dal 1/7/2019 al 31/5/2022”, n. 965/2019 e n.
1497/2020 di conferimento di deleghe dirigenziali al dott. Pierangelo Barossi;

Visti i decreti del Presidente della Provincia n. 198 del 02/10/2020 di aggiornamento del Quadro
organizzativo dell’Ente e n. 71 del 3 marzo 2021, recante "Parziale ridefinizione dei profili di alcune
Posizioni Organizzative”, con il quale sono state approvate modifiche degli obiettivi alla posizione
organizzativa n. 15, come specificato nella relativa scheda allegata, dando atto che medio tempore, fino
alla scadenza degli attuali incarichi, non è opportuna una nuova pesatura delle posizioni organizzative
interessate, fatta salva la possibilità di analizzare nello specifico eventuali significative discordanze
rispetto all’incarico pregresso;

Preso atto che non è intervenuta una modificazione della graduazione della Posizione Organizzativa in
questione, che mantiene la stessa fascia economica B, cui corrisponde una retribuzione di posizione
pari ad € 11.500,00;

Ritenuto pertanto:

che si ritiene confermato al dott. Pierangelo Barossi l’incarico di Posizione Organizzativa
ridefinito in “Tutela della qualità dell’aria e delle acque e del paesaggio e delle attività estrattive -
Pianificazione e promozione in materia ambientale” di fascia B, cui corrisponde una retribuzione
di posizione su base annua di € 11.500,00;

di stabilire che il suddetto incarico prosegue fino al 31 maggio 2022;

di dare atto che la retribuzione di risultato verrà determinata ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L.
del 21.05.2018;

Rilevato che agli obiettivi indicati nella scheda n. 15, sintetizzati nel PEG/Piano delle Performance, è
attribuito il seguente peso strategico:

OBIETTIVI PESO
STRATEGICO

Sviluppo attività pianificatoria e statistica in materia ambientale e delle attività
estrattive. 11

Svolgimento attività consultiva nell'ambito dei procedimenti per il rilascio del parere
di compatibilità con il PTCP di strumenti urbanistici comunali, progetti, interventi ed
atti di programmazione concertata.

1

Gestione della partecipazione ad iniziative/progetti volti alla riqualificazione
ambientale, paesaggistica a supporto di altri Enti locali ed individuando criteri
generali per la concessione di contributi e per attività di Educazione Ambientale.

1

Tutela della flora spontanea, della vegetazione lacuale della provincia e di quella delle
zone umide. 1

Assicurare il servizio di pulizia delle acque superficiali dei laghi di Garda, Iseo, ed
Idro mediante l'attività dei c.d. battelli spazzini. 1

Organizzare e gestire le funzioni della Provincia in materia di tutela paesistica,
compreso l'organo consultivo tecnico di cui all'art. 81 della L.R. n. 12/2005. 3

Collaborazione con l'Ufficio Sanzioni nell'ambito dei procedimenti sanzionatori in 1
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materia paesistica.

Presidio dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA ed
autorizzativi dei grandi impianti industriali, attività estrattive nonché di depurazione
delle acque. Espressione di pareri nell’ambito di procedimenti di competenza statale e
regionale, relativi alle medesime categorie di impianto e per gli impianti RIR.
Presidio dei procedimenti di controllo con valutazione degli effetti ambientali, anche
attraverso la collaborazione di altri uffici ed enti.

10

Esecuzione di visite ispettive in cava finalizzate alla verifica del rispetto delle norme
di polizia mineraria. 2

Controllo dell’uso degli esplosivi mediante rilascio degli attestati per il relativo uso. 2

Valutazione ed approvazione ordini di servizio per uso degli esplosivi. 2

Adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e rilascio autorizzazioni
relative alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi. 5

Presidio dei procedimenti comunali in ambito di emissioni odorigene. 1

Assicurare l’inserimento dei dati georeferenziati relativi agli impianti ed alle imprese
di competenza. 1

Ulteriori obiettivi comunque assegnati dai dirigenti nell’ambito dell’attività di
servizio, ivi comprese le attività di raccordo con gli altri uffici del Settore, le attività
di amministrazione del personale eventualmente delegate, le attività di reporting, i
contributi ai fini del miglior andamento del servizio, l’attività di preposto ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 in relazione al personale assegnato alle strutture dirette, sia
dipendente sia incaricato di collaborazione, le attività amministrative e di diritto
privato delegate.

1

Sviluppo di iniziative di semplificazione e digitalizzazione al fine di snellire i
procedimenti amministrativi del Settore e incrementare e migliorare la qualità dei
servizi.

1

Attuazione per quanto di competenza delle misure di Prevenzione della Corruzione e
di Trasparenza adottate dall’Ente.  1

Decentramento delle responsabilità gestionali attraverso la delega di funzioni
dirigenziali. 5

Totale 50

Ritenuto, per quanto non specificato nel presente provvedimento, di rimandare al C.C.N.L. ed al
Regolamento delle Posizioni Organizzative sopra richiamati;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti all’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, avente ad oggetto “Funzioni e
responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

Di confermare, per quanto esposto in premessa, l’incarico di Posizione Organizzativa “Tutela
della qualità dell’aria e delle acque e del paesaggio e delle attività estrattive - Pianificazione e
promozione in materia ambientale” di fascia B al dott. Pierangelo Barossi, dipendente di ruolo

1.
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appartenente alla cat. D, decorrente dal 1° giugno 2019 fino al 31 maggio 2022;

Di dare atto che, per la durata di tale incarico, è attribuita una retribuzione di posizione su base
annua di € 11.500,00 e una retribuzione di risultato determinata ai sensi dell’articolo 15 del
C.C.N.L. del 21.05.2018 e che la conseguente spesa troverà copertura finanziaria negli appositi
capitoli del Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;

2.

Di confermare la delega di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del vigente
Regolamento delle Posizioni Organizzative attribuita con proprio atto n. 1497 del 27/10/2020.

3.

Brescia, lì 30-06-2021 Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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