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Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni 
e integrazioni; 

Visto l’Allegato A alla propria deliberazione di data 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni e  
integrazioni recante <<Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali>>, 

Visti gli Allegati B e C alla propria deliberazione 1922/2015 e successive modificazioni e integrazioni, 
relativi all’assetto e all’articolazione delle posizioni organizzative nell’ambito delle strutture direzionali 

Vista la nota del Capo di Gabinetto con nota dd. 8 febbraio 2017 con la quale, per le motivazioni ivi 
indicate, si propone la revisione della pesatura della posizione organizzativa denominata “Ufficio di 
rappresentanza di Roma”; 

Vista la nota della Direzione centrale ambiente ed energia dd. 19 dicembre 2016 prot. 33306, con la 
quale, per le motivazioni ivi contenute e anche a seguito del trasferimento di funzioni dalle Province ai 
sensi della legge regionale 26/2014, si propongono modifiche ed integrazioni alle declaratorie della 
Direzione e dei Servizi di competenza, prevedendo altresì la creazione di un nuovo Servizio denominato 
“Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi”, e si configura, altresì, un generale 
riassetto delle posizioni organizzative tenendo conto in tal senso di quelle già esistenti e di quelle 
conseguite in relazione al trasferimento di funzioni;  

Ritenuto di dare seguito alle richieste sopra indicate mediante le opportune modifiche e integrazioni 
agli Allegati A, B e C alla propria deliberazione n. 1922/2015 e successive modificazioni e integrazioni, 
riducendo per altro, in un’ottica di razionalizzazione e contenimento della spesa, di una unità il numero 
delle posizioni organizzative proposto dalla Direzione centrale ambiente ed energia con particolare 
riferimento a quella denominata “Coordinamento e gestione delle conferenze di servizi per l’adozione 
dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale regionali”; 

Ritenuto altresì di fissare, quale decorrenza delle modifiche afferenti la Direzione centrale ambiente ed 
energia, il 1° maggio 2017; 

Dato atto che, per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa, le procedure 
di indizione dei previsti avvisi di selezione sono condizionate al rispetto dei limiti imposti dalla vigente 
normativa in merito al trattamento accessorio del personale; 

Data informativa alle parti sindacali in ordine alle suddette modifiche organizzative con nota mail della 
Direzione generale del giorno 9 febbraio 2017, con correlato esame congiunto svolto in data 13 
febbraio 2017. 

Su proposta della Presidente della Regione, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 



 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
1. Sono approvate, con decorrenza 1° maggio 2017, le modifiche all’Allegato A alla propria 

deliberazione di data 1 ottobre 2015, n. 1922 e successive modificazioni e integrazioni di cui 
all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione. 

2. L’allegato B alla propria deliberazione n. 1922/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni è sostituito, con decorrenza 1° maggio 2017, secondo quanto previsto 
dall’Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione.  

3. All’allegato C alla propria deliberazione di 1922/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni, la parte relativa all’Ufficio di Gabinetto è sostituita secondo quanto previsto 
dall’Allegato 3 parte integrante della presente deliberazione; 

4. All’allegato C alla propria deliberazione di 1922/2015 e successive modificazioni e 
integrazioni, la parte relativa alla Direzione centrale ambiente ed energia è sostituita, con 
decorrenza 1° maggio 2017, secondo quanto previsto dall’Allegato 4 parte integrante della 
presente deliberazione. 

5. Per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi di posizione organizzativa, le procedure di 
indizione dei previsti avvisi di selezione sono condizionate al rispetto dei limiti imposti dalla  
vigente normativa in merito al trattamento accessorio del personale 

6. In relazione alle modifiche organizzative di cui al punto 1 a decorrere dal 1° maggio 2017: 
a) quando leggi, regolamenti, atti o contratti fanno riferimento al Servizio disciplina servizio 

idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento della Direzione 
centrale ambiente ed energia, il riferimento si intende operato al Servizio gestione risorse 
idriche della Direzione medesima; 

b) l’incarico di Direttore del Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, 
tutela acque da inquinamento della Direzione centrale ambiente ed energia, già conferito 
alla data del 30 aprile 2017, si intende riferito, fino a scadenza naturale e fatto salvo il caso 
di revoca anticipata, al Servizio gestione risorse idriche della Direzione medesima. 
 

                            IL PRESIDENTE 
                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 


