
 
 
 

OGGETTO: MACROSTRUTTURA E FUNZIONIGRAMMA. AGGIORNAMENTI.
APPROVAZIONE

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 35 DEL 27-04-2016
 
 
 

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Aprile, alle ore 18:15, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO RISORSE, ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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·         l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, in G.U. n. 55 del 7/3/2016, che prevede
ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e
delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;
l'art. 1, commi 219, 221, 224 e 770 della legge 28.12.2015, n. 208 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016);
·         l’ "Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in
attuazione della Legge 56/2014 e della L.R. 19/2015 e L.R. 32/2015" sottoscritta il 15.12.2015
nell'ambito dell'Osservatorio Regionale tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL),
Anci Lombardia, Province e Città Metropolitana di Milano;
·         la Legge Regionale della Lombardia del 12.10.2015, n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione
del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio
2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione disposizioni per il riconoscimento
della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 ‘Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni’);
·         la Legge Regionale della Lombardia dell’1.10.2015, n. 27 “Politiche regionali in materia di
turismo e attrattività del territorio”;
il D.P.C.M. – dipartimento della funzione pubblica – 14.9.2015 “Criteri per la mobilità del
personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in
soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per
lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” in GU n. 227 del 30.9.2015;
la Legge 7.8.2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
·         gli artt. 4, 5 e 15 del D.L. 19.6.2015 n. 78 "Disposizioni per garantire la continuità dei
dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” convertito con
modificazione dalla Legge 6.8.2015 n. 125 e s.m.i.;
·         la Legge Regionale della Lombardia dell’8.7.2015 n. 19 “Riforma del sistema delle
autonomie della regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori
montani, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015 del 30.1.2015 (c.d. Circolare Madia) “Linee guida in
materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al
riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
·         il D.P.C.M. dell’8.1.2015 “Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali
degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai sensi dell’art. 1, comma 94 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014)”;
l’art. 1, commi da 418 a 430 della Legge 23.12.2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
il D.P.C.M. 26.9.2014 “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali” in G.U. n. 263
del 12.11.2014;
·         l’art. 1, commi da 51 a 100 della Legge 7.4.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
gli artt. 2, comma 1, 5, commi 1 e 2, 6 e 19 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
gli artt. 19, 20, 89, 97, 107 e 108 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
gli artt. 97, 98, 114 e 117 della Costituzione;
gli artt. da 33 a 37 dello Statuto Provinciale;
gli artt. 2, 3 e 5 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i seguenti documenti che compongono il “Sistema della performance”:
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il “Sistema di performance management”;1.
il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;2.
il “Sistema premiale”;3.

come da ultimo modificati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63 del 4.6.2014,
esecutiva, ad oggetto “Sistema della performance della Provincia di Monza e della Brianza.
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Aggiornamenti. Approvazione. (i.e.)”;
·      la “Metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali” approvata con deliberazioni
della Giunta Provinciale n. 233 del 21.12.2011 e n. 1 dell’11.1.2012, esecutive;

 
Richiamati:

·         la nota del Direttore Generale, prot. 13484 del 30.3.2016, ad oggetto “Trasferimento nei
ruoli organici della Regione Lombardia per passaggio diretto di n° 12 dipendenti provinciali
assegnati alle funzioni di Agricoltura, Caccia e pesca”;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 22.03.2016, esecutiva, ad oggetto "
Convenzione per la costituzione dell'ufficio unico di Avvocatura pubblica";
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 22.03.2016, esecutiva, ad oggetto "Accordo
strategico di programma tra enti territoriali coinvolti nel processo di riordino della legge
7.4.2014, n. 56 per l'esercizio associato e/o integrato di funzioni di area vasta. Approvazione.";
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 23 del 17.3.2016, ad oggetto “Relazione sulla
Performance 2015. Approvazione";
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 15 del 15.3.2016, ad oggetto “Schema di convenzione
tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia. Approvazione.”;
la determinazione dirigenziale del direttore del Settore Territorio n. 199 del 19.2.2016 ad oggetto
"Trasferimento all'Ufficio Motorizzazione Civile di Milano dell'archivio dei fascicoli delle
imprese attive iscritte all'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.";
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 4 del 25.01.2016 ad oggetto “Indirizzi gestionali da
adottarsi nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2016. Assegnazione
provvisoria sotto il profilo contabile delle dotazioni finanziarie ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 157 del 29.12.2015, ad oggetto “Primo prelievo dal
fondo di riserva”;
la nota, trasmessa via e-mail, dell’1.12.2015 a firma del Direttore Generale, indirizzata a tutti i
comuni della Provincia, ad oggetto "Passaggio competenze agenzie di viaggio e turismo ai
Comuni L.R. 27/2015";
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 135 del 30.11.2015, ad oggetto “Variazione del Piano
esecutivo di gestione 2015. Assegnazione delle dotazioni finanziarie ai dirigenti, titolari dei
centri di responsabilità”;
la deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 26.11.2015, esecutiva, di approvazione
dell’assestamento generale del Bilancio di previsione 2015;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 119 del 12.11.2015 ad oggetto "Ricognizione generale
personale provinciale a tempo indeterminato assegnato in via prevalente a funzioni non
fondamentali. Legge 7.4.2014, n. 56 e Legge 23.12.2014, n. 190 –  Approvazione";
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 116 del 28.10.2015 ad oggetto “Articoli 2 e 9 della
Legge Regionale n. 19 del 8.7.2015 – ricollocazione delle funzioni agricoltura, foreste, caccia e
pesca in capo a Regione Lombardia. Elenchi del personale provinciale a tempo indeterminato e
dei beni strumentali, mobili e immobili. Approvazione.”;
la Delibera del Consiglio Provinciale n. 26 del 22.10.2015, esecutiva, ad oggetto "Centrale
Unica di Committenza. Costituzione e approvazione schema di convenzione";
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 6.8.2015 ad oggetto "Macrostruttura e
funzionigramma dell’Ente. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. Aggiornamenti.
Approvazione.";
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 38 dell’8.4.2015 ad oggetto “Norme in materia di
prepensionamento del personale dipendente. Applicazione dell’art. 2, commi 11 e 14 del decreto
Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. (i.e.)”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 33 del 30.3.2015 ad oggetto “Determinazione del valore
finanziario della dotazione organica provinciale rideterminata alla data del 1° gennaio 2015 ai sensi
dell’art. 1, comma 421, della legge n. 23.12.2014, n. 190 - legge di stabilità 2015.”;
il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 12 del 5.2.2015 ad oggetto “Nuova macrostruttura
dell’Ente e rideterminazione della dotazione organica dell’area della dirigenza. Approvazione.”;
gli allegati, parti integranti e sostanziali, al presente Decreto Deliberativo Presidenziale che
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rappresentano l’organigramma della Provincia di Monza e della Brianza con decorrenza 1.5.2016
- 19.6.2016, Allegato A), il conseguente aggiornamento del quadro sinottico delle funzioni
generali collocate nella macrostruttura organizzativa, Allegato B) e l’organigramma della
Provincia di Monza e della Brianza a far data dal 20.6.2016, Allegato C);

 
Premesso che:

con Decreti Deliberativi Presidenziali n. 12 del 5.2.2015 e n. 83 del 6.8.2015 l’Ente ha:
-        rivisto la macrostruttura prevedendo la ridistribuzione della gestione delle proprie
funzioni, la rideterminazione della dotazione organica dell’area della dirigenza e
l’aggiornamento del relativo funzionigramma;
-        successivamente aggiornato la redistribuzione delle attività in ragione dello
sviluppo delle funzioni di supporto ai Comuni, funzioni di assistenza tecnico-
amministrativa soprattutto in materia di appalti (art. 1, comma 88 della citata Legge
56/2014);

·         successivamente all'adozione dell'ultima modifica organizzativa il percorso di riordino delle
funzioni delle province lombarde, ha visto nel 2015 l'intervento delle leggi regionali nn.19, 27 e 32
con la definizione:

-        delle funzioni delegate confermate, quali protezione civile, cultura, turismo e sport,
servizi sociali, sviluppo economico e formazione professionale;
-        delle funzioni delegate non confermate, quali agricoltura, foreste, caccia e pesca, che la
Regione Lombardia ha riportato nell’ambito della propria gestione diretta;
-        la revisione di alcune competenze nell’ambito della funzione turismo;

·         l'intervento dell'art. 5 del D.L. 19.6.2015 n. 78, convertito con modificazione dalla Legge
6.8.2015 n. 125, ha previsto, al comma 2, la possibilità per gli enti di area vasta, di individuare "il
personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190";
·         in data 15.12.2015 è stata sottoscritta l' "Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e
del personale soprannumerario in attuazione della Legge 56/2014 e della L.R. 19/2015 e L.R.
32/2015" tra Regione Lombardia, Unione Province Lombarde (UPL), Anci Lombardia, Province e
Città Metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni non fondamentali confermate alla
Provincia e per la funzione di Vigilanza ittico venatoria, fatti salvi eventuali effetti conseguenti alla
riassegnazione alle province della funzione stessa, mediante modifiche alla L.R. 19/2015;
in data 1.4.2016 le competenze in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca sono state
trasferite in Regione Lombardia, con un contingente di n. 12 dipendenti provinciali;
con determinazione dirigenziale n. 199 del 19.2.2016 si è concluso il processo relativo al
trasferimento delle funzioni relative alla cura e alla gestione dell’Albo Provinciale degli
Autotrasportatori di cose per conto terzi agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
nell'ambito della funzione turismo, in attuazione della LR 27/2015, è in corso di ultimazione il
processo di trasferimento delle competenze ai comuni relative all’inizio attività, alla
comunicazione delle variazioni e all’attività di vigilanza delle Agenzie di viaggio e turismo, con
la consegna delle pratiche in archivio;
·         in attuazione della deliberazione del Consiglio provinciale n. 26 del 22.10.2016 di costituzione
della CUC sono state ad oggi stipulate n. 32 convenzioni con Comuni del territorio;
·         in data 31.12.2015 e 15.2.2016 sono cessati dal servizio per pensionamento, n. 2 dirigenti;
in data 19.6.2016 cesserà dal servizio, per pensionamento, il direttore  attualmente titolare del
settore Avvocatura e affari legali, nonché Avvocato dell'ente;

 
Considerato che:

in relazione a quanto riportato in premessa e, in sintesi, alla ridefinizione delle funzioni di
competenza dell’Ente, nonché all’avvenuta cessazione dal servizio di 2 direttori e del prossimo
pensionamento dal 19.6.2016 del direttore del Settore Avvocatura e Affari Legali, occorre
procedere alla revisione e aggiornamento della macrostruttura dell'ente, del funzionigramma e
della dotazione organica dei dirigenti, tenuto conto dell'impossibilità di incrementare l’organico;
all'esito di analisi organizzativa, in un’ottica di razionalizzazione della spesa e dei processi
gestionali secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, per garantire la continuità del
l’azione amministrativa, la funzionalità dei servizi e il ruolo strategico quale ente territoriale di
area vasta, vengono apportate le seguenti modifiche:

-        accorpamento delle funzioni corrispondenti alle attuali direzioni Risorse e Welfare
in un'unica direzione denominata Settore complesso Risorse e Welfare;
-        stralcio della direzione Parchi, Paesaggio e Sistemi verdi e accorpamento delle
relative funzioni   nel Settore complesso Territorio, che acquisisce altresì la funzione
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espropri, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 “Testo unico delle
disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”
s.m.i., finora in capo alla direzione Avvocatura e Affari Legali;
-        accorpamento delle funzioni Affari legali e Assicurazioni alla Segreteria Generale;
-        stralcio della direzione Avvocatura e Affari legali e individuazione di una nuova
direzione denominata "Progetto avvio Avvocatura unica" che, in attuazione delle
deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 3 e 4 del 22.3.2016, oltre alle funzioni proprie
dell'avvocatura provinciale, vedrà assegnate le attività propedeutiche all’operatività
dell'Ufficio Unico di Avvocatura pubblica Provincia di Como e Provincia di Monza e
della Brianza, già rappresentato in organigramma ma in corso di attivazione. Si precisa
che il Settore “Progetto avvio Avvocatura unica” avrà una durata limitata al 19.6.2016,
ultimo giorno di servizio dell’Avv. Luciano Fiori, per essere sostituito dal 20.6.2016 dal
Settore “Ufficio Unico di Avvocatura pubblica Provincia di Como e Provincia di Monza
e della Brianza”;
-        stralcio della direzione Agricoltura in relazione al transito delle relative funzioni in
Regione Lombardia a far data dal 1.4.2016;

le proposte in approvazione sono state oggetto di condivisione e discussione nell'ambito di
appositi Comitati Direttori e presentate alle organizzazioni sindacali nell'incontro del 22.4.2016;
il Nucleo di Valutazione nella seduta del 12.4.2016, sulla base della vigente "Metodologia di
graduazione delle posizioni dirigenziali” ha effettuato la riponderazione delle direzioni dell'ente,
all’esito delle modifiche apportate alla macrostruttura, valorizzandole come segue:
 

Centri di Responsabilità Fascia Ind.  Posizione
Risorse e Welfare A € 45.102,87
Segreteria Generale A € 45.102,87
Progetto avvio Avvocatura Unica C € 38.000,00
Territorio A € 45.102,87
Ambiente e Patrimonio A € 45.102,87

 
Ritenuto di:

approvare, con decorrenza 1.5.2016, le modifiche della nuova macrostruttura della Provincia di
Monza e della Brianza, nei modi e nei termini di cui all’Allegato A) che rappresenta
l'organigramma e le attribuzioni organizzative di ciascuna direzione, e conseguentemente il
quadro sinottico delle funzioni generali assegnate, Allegato B), entrambi parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione. Tali allegati, limitatamente alla direzione “Progetto
avvio Avvocatura unica”, avranno durata fino al 19.6.2016;
approvare, sin d’ora, l’allegato C), che rappresenta l’organigramma e le attribuzioni
organizzative di ciascuna direzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che tiene conto dell’istituzione della direzione “Ufficio Unico di Avvocatura pubblica Provincia
di Como e Provincia di Monza e della Brianza” con decorrenza 20.6.2016 e di rinviare a
successivi provvedimenti la ponderazione del nuovo settore e l’aggiornamento del quadro
sinottico delle funzioni;
quantificare la dotazione organica dell’area della dirigenza, prevedendo 4 posizioni dirigenziali;
valorizzare le direzioni, come proposto dal Nucleo di Valutazione in data 12.4.2016, sulla base
della vigente "Metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali”;

 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi entrambi dal:

-          Direttore Generale;
 

Acquisito, altresì, il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

 
DELIBERA

 
DI approvare, con decorrenza 1.5.2016, le modifiche della nuova macrostruttura della Provincia1.
di Monza e della Brianza, nei modi e nei termini di cui all’Allegato A) che rappresenta
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l'organigramma e le attribuzioni organizzative di ciascuna direzione, e conseguentemente il
quadro sinottico delle funzioni generali assegnate, Allegato B), entrambi parti integranti e
sostanziali della presente deliberazione. Tali allegati, limitatamente alla direzione “Progetto
avvio Avvocatura unica”, avranno durata fino al 19.6.2016;
 

DI approvare, sin d’ora, l’allegato C), che rappresenta l’organigramma e le attribuzioni2.
organizzative di ciascuna direzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che tiene conto dell’istituzione della direzione “Ufficio Unico di Avvocatura pubblica Provincia
di Como e Provincia di Monza e della Brianza” con decorrenza 20.6.2016 e di rinviare a
successivi provvedimenti la ponderazione del nuovo settore e l’aggiornamento del quadro
sinottico delle funzioni;
 

DI quantificare la dotazione organica dell’area della dirigenza, prevedendo 4 posizioni3.
dirigenziali;

 
DI valorizzare le direzioni, come proposto dal Nucleo di Valutazione in data 12.4.2016, sulla4.
base della vigente "Metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali”.

 
 

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
AD
 
 
Allegati:

A)     Organigramma della Provincia di Monza e della Brianza 1.5.2016 – 19.6.2016
B)     Quadro sinottico delle funzioni generali assegnate (funzionigramma) 1.5.2016 – 19.6.2016
C)     Organigramma della Provincia di Monza e della Brianza dal 20.6.2016
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Decreto Deliberativo n. 35 del 27-04-2016
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
PIETRO LUIGI PONTI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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SEGRETERIA 

GENERALE

DIRETTORE

GENERALE

PRESIDENTE

PROGETTO AVVIO 

AVVOCATURA 

UNICA 

Fino al 19.6.2016

TERRITORIOAMBIENTE E PATRIMONIO 

Ufficio di 

Presidenza

In vigore dall’1/5/2016

• LEGALITA’ E CONTROLLI, 

AFFARI LEGALI

• APPALTI E CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA, 

PROVVEDITORATO ED 

ECONOMATO

• ORGANI ISTITUZIONALI, 

ASSICURAZIONI, 

SUPPORTO GIURIDICO 

• STAFF DIREZIONALE, SERVIZI DI RETE

• PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

• INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E 

INTERVENTI STRATEGICI

• PIANIFICAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI 

TRASPORTO

• PARCHI, PAESAGGI E SISTEMI VERDI

• ESPROPRI

• GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE

• AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

VIABILITA’ E TRASPORTO PRIVATO

• STAFF DIREZIONALE E SERVIZI DI RETE

• DEMANIO e PATRIMONIO

• EDILIZIA SCOLASTICA

• SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE 

PARCO AUTO

• BONIFICHE, CAVE E RISORSE IDRICHE

• RIFIUTI, AIA, AUA, FER

• PRESIDIO GIURIDICO E ATTIVITA’ 

SANZIONATORIA AMBIENTE 

• POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE 

CIVILE

Funzioni con percorso 
autonomo

• LAVORO - AFOL

• COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, WEB E 

TRASPARENZA

• PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO, 

PARTECIPAZIONI

• FINANZE E BILANCIO

• GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG,

• PERSONALE E SERVIZI GENERALI

• ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

• TRATTAMENTO ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE

• SISTEMI INFORMATIVI, SICUREZZA 

INFORMATICA E STATISTICA 

• SISTEMA DOCUMENTALE, INTRANET E 

TELEFONIA

• ISTRUZIONE E PROGRAMMAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA – POLITICHE 

SOCIALI

• MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DI 

RETE, CULTURA, TURISMO, PARI 

OPPORTUNITA’

RISORSE E WELFARE

Centrale Unica 

di Committenza

Marketing 

Territoriale 

e Servizi di 

rete

Progetto 

Speciale 

Mombello

Ufficio Unico di 

Avvocatura Pubblica

Prov. MB – Prov.CO

Polizia 

Provinciale e 

sicurezza 

integrata
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Supporto agli organi istituzionali

Legalità e Controlli

Assicurazioni

Appalti e contratti

Centrale Unica di Committenza per i Comuni della Provincia

Supporto amministrativo ai lavori pubblici

Provveditorato ed economato

Patrimonio mobiliare

Attuazione del Programma

Servizi di rete territoriale 

Comunicazione istituzionale, web e trasparenza

Partecipazione ad enti (Società, Consorzi, Fondazioni)

Amministrazione del personale

Organizzazione e sistema premiante

Formazione per il personale dell'Ente

Gestione economica del personale e pensioni

Servizi generali

Programmazione, controlli direzionali e interni, rendicontazioni

Archivio e Protocollo

Sistemi informativi e sistema documentale dell'ente

Telefonia e Reti

Politiche finanziarie, tributarie, tariffarie e vincoli di Bilancio

Gestione del bilancio e del PEG

Gestione delle entrate tributarie e diverse

Gestione dell'indebitamento

Programmazione e gestione delle reti scolastiche

Programmazione e controllo formazione professionale

Osservatorio Politiche Sociali

Persone con disabilità

Formazione Professionale

Istruzione

Politiche sociali 

QUADRO SINOTTICO DELLE FUNZIONI GENERALI ASSEGNATE ALLE 

DIREZIONI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

(funzionigramma)

Allegato B)

Settore Complesso Risorse e Welfare

Segreteria Generale 
 Legalità e Controlli

Area Istituzionale

Comunicazione

Partecipazioni

Personale

Programmazione e Controllo

Sistemi Informativi e Telefonia

Finanze

Appalti e Contratti

Provveditorato ed economato
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Volontariato e Associazionismo

Valorizzazione patrimonio documentale e promozione della lettura, sistemi 

bibliotecari e museali

Promozione di iniziative nel campo dello spettacolo, della multimedialità e del design

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

Progetto Distretto culturale evoluto (Dce) - fasi conclusive

Promozione e sviluppo del settore turistico

Fund raising e marketing territoriale

Controlli Agenzie viaggio e turismo

Pari Opportunità e controllo dei fenomeni discriminatori

Programmazione e controllo azioni per il mercato del lavoro

Sistema informativo e osservatorio lavoro

Collocamento obbligatorio e inserimento mirato disabili

Crisi aziendali

Attività Legale di difesa in giudizio e di consulenza

Attività propedeutiche all'operatività Ufficio Avvocatura unica

Staff direzionale e servizi di rete

Espropri

Piano territoriale coordinamento provinciale (Ptcp)

Sistema Informativo Territoriale Integrato 

Gestione, tutela e valorizzazione del territorio

Gestione attività per realizzazione infrastrutture e interventi strategici

Nuove opere viabilistiche

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade provinciali

Autorizzazioni e controlli in materia di viabilità

Gestione e programmazione attività per la mobilità sostenibile

Trasporto pubblico

Trasporto privato

Progetto speciale Mombello

Rete ecologica e Parchi 

Sistemi verdi 

Turismo

Pari Opportunità e controllo dei fenomeni discriminatori

Mobilità

Progetto speciale Mombello

Lavoro

Rapporti con il Volontariato e Associazioni

Cultura

Beni Culturali

Affari Legali

Settore Complesso Territorio

Pianificazione Territoriale

 Infrastrutture e Interventi strategici

Gestione e manutenzione strade

Staff direzionale e servizi di rete

 Parchi, Paesaggio e Sistemi verdi

Settore Progetto avvio avvocatura unica
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Staff direzionale e servizi di rete

Pianificazione e Programmazione in materia ambientale

Sistema Informativo ambientale

Autorizzazioni e controlli in materia di difesa del suolo e Valutazione impatto 

ambientale (VIA) nelle materie di competenza

Autorizzazioni e controlli in materia ambientale e idrogeologica

Autorizzazioni e controlli scarichi acque, emissioni atmosferiche 

Pianificazione attività estrattiva

Autorizzazioni e controlli attività estrattiva

Autorizzazioni e controlli in materia di risorse idriche ed energetiche

Autorizzazioni e controlli in materia di rifiuti

Programma triennale ed elenco annuale delle opere

Nuove Opere Stabili e Uffici

Manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione, adeguamenti normativi e 

recupero del patrimonio immobiliare

Gestione amministrativa e utilizzo del patrimonio immobiliare, scolastico e demaniale, 

supporto amministrativo programmazione, gare e gestione contratti pubblici

Nuove opere per patrimonio immobiliare scolastico

Manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione e recupero del patrimonio 

immobiliare scolastico

Polizia Provinciale e coordinamento Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

Protezione civile

Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro

Rifiuti

Patrimonio

Edilizia scolastica

Polizia Provinciale e sicurezza integrata

Sicurezza sul lavoro

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio

Risorse naturali

Ambiente

Staff direzionale e servizi di rete
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SEGRETERIA 

GENERALE

DIRETTORE

GENERALE

PRESIDENTE
UFFICIO UNICO DI 

AVVOCATURA 

PUBBLICA

PROV. MB – PROV.CO

TERRITORIOAMBIENTE E PATRIMONIO 

Ufficio di 

Presidenza

In vigore dal 20/6/2016

• LEGALITA’ E CONTROLLI, 

AFFARI LEGALI

• APPALTI E CENTRALE 

UNICA DI COMMITTENZA, 

PROVVEDITORATO ED 

ECONOMATO

• ORGANI ISTITUZIONALI, 

ASSICURAZIONI, 

SUPPORTO GIURIDICO 

• STAFF DIREZIONALE, SERVIZI DI RETE

• PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

• INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E 

INTERVENTI STRATEGICI

• PIANIFICAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI 

TRASPORTO

• PARCHI, PAESAGGI E SISTEMI VERDI

• ESPROPRI

• GESTIONE E MANUTENZIONE STRADE

• AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

VIABILITA’ E TRASPORTO PRIVATO

• STAFF DIREZIONALE E SERVIZI DI RETE

• DEMANIO e PATRIMONIO

• EDILIZIA SCOLASTICA

• SICUREZZA SUL LAVORO E GESTIONE 

PARCO AUTO

• BONIFICHE, CAVE E RISORSE IDRICHE

• RIFIUTI, AIA, AUA, FER

• PRESIDIO GIURIDICO E ATTIVITA’ 

SANZIONATORIA AMBIENTE 

• POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE 

CIVILE

Funzioni con percorso 
autonomo

• LAVORO - AFOL

• COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, WEB E 

TRASPARENZA

• PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

ARCHIVIO E PROTOCOLLO, 

PARTECIPAZIONI

• FINANZE E BILANCIO

• GESTIONE FINANZIARIA DEL PEG,

• PERSONALE E SERVIZI GENERALI

• ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE

• TRATTAMENTO ECONOMICO E 

PREVIDENZIALE

• SISTEMI INFORMATIVI, SICUREZZA 

INFORMATICA E STATISTICA 

• SISTEMA DOCUMENTALE, INTRANET E 

TELEFONIA

• ISTRUZIONE E PROGRAMMAZIONE 

OFFERTA FORMATIVA – POLITICHE 

SOCIALI

• MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DI 

RETE, CULTURA, TURISMO, PARI 

OPPORTUNITA’

RISORSE E WELFARE

Centrale Unica 

di Committenza

Marketing 

Territoriale 

e Servizi di 

rete

Progetto 

Speciale 

Mombello

Polizia 

Provinciale e 

sicurezza 

integrata
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