Ufficio di Direzione

Descrizione delle competenze
In questo ufficio seguiamo le seguenti attività.
Il Direttore:
cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Giunta secondo
le direttive del Presidente, supportando la definizione degli atti di
pianificazione strategica
predispone il piano dettagliato degli obiettivi ed elabora la proposta di piano
esecutivo di gestione
coordina l'attività gestionale dell'ente al fine di garantire livelli ottimali di
efficacia ed efficienza
sovrintende e dirige, di concerto con il Segretario Generale, lo svolgimento
delle funzioni dei Responsabili di settore e di servizio e ne coordina l’attività
esercita i poteri del privato datore di lavoro nei confronti del personale
propone alla Giunta, di concerto con il Segretario Generale, i provvedimenti
concernenti la costituzione, modificazione e soppressione dei servizi
quanto altro attribuito dalla Giunta, dal Presidente o dai regolamenti
il Direttore ed il Segretario Generale hanno la direzione complessiva
dell’attività gestionale della Comunità Montana secondo gli atti di indirizzo
dell’Amministrazione ed in tale veste esercitano la funzione di raccordo tra gli
organi politici e la struttura tecnica - le modalità della loro collaborazione
sono stabilite dal Regolamento di organizzazione
In questo ufficio seguiamo inoltre:
Il controllo di gestione
il controllo del fabbisogno spese per il personale
la formazione del personale
la gestione albo fornitori
la gestione dei fondi per la montagna
la gestione del contenzioso amministrativo
le vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50
della legge 3 maggio 1982, n. 203
la gestione dei Servizi Agricoli Territoriali
Direttore, dott. Marco Vinicio Galli (email
marco.galli@montimartaniseranosubasio.it)
Sede
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legale di Valtopina, via Val di Fiemme, n. 3 – 06030 Valtopina (PG)
Personale
Istruttore direttivo amministrativo: Simonetta Fiaoni (email
simonetta.fiaoni@montimartaniseranosubasio.it)
Esecutore amministrativo: Daniela Maestrucci (email
daniela.maestrucci@montimartaniseranosubasio.it)
Staff al Direttore - Sezione controllo di gestione, formazione e fabbisogno
spese per il personale: Fausto Berni (email
fausto.berni@montimartaniseranosubasio.it)
Riferimenti per contattarci
tel. 0742 751931 (diretto Ufficio)
fax 0742 751937 (fax sede legale di Valtopina)
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