PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DEL PRESIDENTE
SETTORE
SERVIZIO

AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
AFFARI GENERALI

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI ED ORGANISMI COLLEGIALI,
RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI
ISTITUZIONALI DELL'ENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267 /2000.

Il Presidente della Provincia

Con l'assistenza del Segretario Generale
VISTO l’articolo 96 del testo unico n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali) che dispone “Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei
procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente
interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese
successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che
riveste preminente competenza nella materia”;
RICHIAMATE:
la legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
•
la legge regionale 15/2015 che dispone in merito al riordino delle funzioni conferite alle
province in attuazione della legge 56/2014 e in particolare al trasferimento delle funzioni ivi
specificate con decorrenza dal 1° luglio 2015;
•

VISTO il decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, che prevede:
•
all'articolo 5, comma 5, “Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei
confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009
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•

n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono
superare l'importo di 30 euro a seduta. …”;
all'articolo 6, comma 3, “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di
cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile
2010, come ridotti ai sensi del presente comma. ...”;

RAVVISATA la necessità di individuare gli organi ed organismi collegiali, con funzioni
amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, così come
disposto dalla norma sopra richiamata;
RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 105 del 26 giugno 2018 ad oggetto “Individuazione
degli organi ed organismi collegiali, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell’ente, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico n. 267/2000.”;
ACCERTATO che gli organi ed organismi collegiali individuati con il suddetto provvedimento
sono i seguenti:
•
Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci e di autotrasportatore di
persone su strada (articolo 105, comma 3, lett. g), decreto legislativo n. 112/1998);
•
Commissione per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti
ed istruttori di autoscuola (articolo 105, comma 3, lett. c), decreto legislativo n. 112/1998);
•
Commissione per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (articolo 105,
comma 3, lett. g), decreto legislativo n. 112/1998);
•
Comitato dei garanti (articolo 15, CCNL 23/12/1999 area dirigenza - comparto Regioni-Enti
locali);
•
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (articolo 21, legge 183/2010);
•
Commissione provinciale per la valutazione dei beni oggetto di espropriazione per la Provincia
di Savona (articolo 41, decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001);
•
Comitato di coordinamento ARPAL (articolo 10, legge regionale n. 20/2006);
•
Commissione locale per il paesaggio (Legge regionale n. 13/2014, Testo unico della normativa
regionale in materia di paesaggio)
•
Assemblea dell'Ambito Centro Ovest 1 (legge regionale n. 1 del 24/02/2014 e s.m.i.);
•
Assemblea dell'Ambito Centro Ovest 2 (legge regionale n. 1 del 24/02/2014 e s.m.i.);
•
Osservatorio Regionale Salute ed Ambiente (istituito con deliberazione della Giunta regionale n.
1256/2012);
•
Comitato Tecnico Provinciale per il Territorio (istituito con delibera del Consiglio provinciale n.
9 del 20 novembre 2014), Sezione Valutazione Ambientale Strategica;
•
Nucleo di Valutazione (previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), nominato con
decreto del Presidente della Provincia n. 164/2015;
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CONSIDERATO che si è proceduto alla valutazione della necessità degli organi ed organismi
collegiali suddetti come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000;
RILEVATO quanto segue:
Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci e di autotrasportatore di persone
su strada
Essa è prevista dall'articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 112/1998 ed è stata
istituita con deliberazione n. 215 del 28 novembre 2006. Tale deliberazione ha, tra l'altro, stabilito
in euro 51,65 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione, importo
successivamente ridotto ad euro 46,48, ai sensi del richiamato comma 3 dell'articolo 6 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78.
Commissione per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed
istruttori di autoscuola
Essa è prevista dall'articolo 105, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 112/1998. E' stata
istituita dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 221 del 19 dicembre 2011 che ha stabilito un
gettone di presenza di euro 46,48.
Commissione per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Essa è prevista dall'articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 112/1998 ed è stata
istituita con deliberazione n. 147 del 22 luglio 2008. Il gettone di presenza stabilito da tale
deliberazione nella misura di euro 51,65 è stato successivamente ridotto ad euro 46,48, ai sensi
della medesima disposizione sopra richiamata.
Per le suddette Commissioni, gli esami, in convenzione con la Provincia di Imperia, si svolgeranno
nel mese di ottobre 2019.
Comitato dei garanti
Previsto dall'articolo 15, CCNL 23 dicembre 1999 area dirigenza-comparto Regioni - Enti locali. Al
momento non è operativo ma deve essere mantenuto per espressa previsione contrattuale.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni
Esso è previsto dall'articolo 21 della legge 183/2010 ed è da mantenere per espressa previsione di
legge. Con decreto del Direttore Generale n. 5 del 7 settembre 2018 è stato aggiornato nella sua
composizione; i componenti esercitano l'incarico a titolo gratuito.
Commissione provinciale per la valutazione dei beni oggetto di espropriazione per la Provincia di
Savona
Essa è prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Il gettone di
presenza è stato fissato nella misura di euro 23,24, calcolato prendendo come importo di riferimento
quanto stabilito a suo tempo dalla tabella "A" (articolo 2) della legge regionale n. 25/1996 decurtato
del 10% come previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010. La Commissione è operativa e
deve essere mantenuta, i componenti sono stati nominati con decreto Presidente n.80 del 2016.
Comitato di coordinamento ARPAL
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Esso è previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 20/2006, ed è da mantenere per disposizione
di legge regionale. Non sono previsti compensi.
Commissione locale per il paesaggio
Ai sensi della l.r. n. 13/2014, la Provincia di Savona ed il Comune di Zuccarello hanno stipulato
apposita convenzione per l'espletamento, a titolo oneroso (i richiedenti pagano alla Provincia le
spese di istruttoria), da parte della Provincia di Savona delle funzioni assegnate al comune. La
Provincia svolge inoltre le istruttorie legate a pratiche per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche
Provinciali per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed infrastrutture lineari
energetiche previste dalla Legge Regionale 16/2008 nonchè quelle legate agli impianti di
smaltimento rifiuti ex art. 208 del D.lgs 152/2006. Istituita con la Decreto del Presidente n. 69/2018
protocollo n. 25769 del 17/05/2018). I componenti della Commissione non percepiscono alcun
compenso. La Commissione è operativa ed è indispensabile per l'istruttoria delle pratiche sopra
indicate.
Assemblea dell'Ambito Centro Ovest 1
Assemblea dell'Ambito Centro Ovest 2
Le Assemblee indicate sono previste dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1, e successive
modifiche ed integrazioni, che ne disciplina anche le competenze. Esse operano ai sensi del
regolamento di funzionamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 7
maggio 2015. I partecipanti all'Assemblea d'Ambito non percepiscono compenso. Le Assemblee
d'Ambito non hanno cadenza periodica, ma vengono convocate qualora si presenti la necessità in
base alle competenze ad esse riconosciute.
Osservatorio Regionale Salute ed Ambiente
E' stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 1256/2012, ed è da mantenere per
disposizione regionale. Non sono previsti oneri per l'amministrazione.
Comitato Tecnico Provinciale per il Territorio Sezione Valutazione Ambientale Strategica
Sezione soppressa in conseguenza della legge regionale n. 7/2017. Il Comitato era stato istituito
con delibera del Consiglio provinciale n. 9 del 20 novembre 2014 ed era articolato in due sezioni
distinte: Pianificazione Territoriale Urbanistica (soppresso in conseguenza dell'articolo 33 della
legge regionale 28 giugno 2017 n. 15 che ha abrogato l'articolo 54 della legge regionale n. 16/2008)
e Valutazione Ambientale Strategica mantenuta operativa fino alla soppressione avvenuta con la già
citata l.r. n. 7/2017.
Nucleo di Valutazione
Trattasi di organismo previsto dalla legge. Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad oggetto
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” prevede, infatti, che
ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si doti di un organismo indipendente di valutazione della performance. Il Nucleo
di Valutazione in carica è stato nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 164/2015 e
prorogato con decreto n. 188/2018. Con decreto n. 103 del 10 aprile 2019 sono stati confermati i
componenti del Nucleo di Valutazione fino alla scadenza del mandato presidenziale. L'importo annuo
del compenso di ciascun componente esterno è pari ad euro 2.000,00 da corrispondersi, per periodi
inferiori a 12 mesi, in misura proporzionale.
RITENUTO pertanto di individuare quali organi ed organismi indispensabili quelli elencati nel
dispositivo, che appaiono tali in ordine alle attuali necessità della Provincia;
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ACQUISITO, sulla proposta, il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, inserito nel testo del provvedimento;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
–
l'articolo 1, comma 55, della legge n. 56/2014;
–
lo Statuto vigente;

DECRETA
1. di individuare, quali organi ed organismi collegiali, con funzioni amministrative,
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, ai sensi dell’articolo 96 del
decreto legislativo n. 267/2000, i seguenti:
•
Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci e di
autotrasportatore di persone su strada;
•
Commissione per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli
insegnanti ed istruttori di autoscuola;
•
Commissione per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
•
Comitato dei garanti;
•
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni;
•
Commissione provinciale per la valutazione dei beni oggetto di espropriazione per la
Provincia di Savona;
•
Comitato di coordinamento ARPAL;
•
Commissione locale per il paesaggio;
•
Assemblea dell'Ambito Centro Ovest 1;
•
Assemblea dell'Ambito Centro Ovest 2;
•
Osservatorio Regionale Salute ed Ambiente;
•
Nucleo di Valutazione.
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