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PIESI

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto il D.Lgs. 165/2001, come da ultimo integrato dal titolo IV del D.Lgs. n. 150/2009, che demanda 
alle Amministrazioni Pubbliche la definizione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, 
secondo i principi fissati da disposizioni di legge sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi e 
secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  nonché  agli  atti  organizzativi  ed  all’autonoma  responsabilità  del 
dirigente nella gestione delle risorse umane;

Dato  atto  che,  ai  sensi  della  suddetta  disposizione,  le  organizzazioni  sono  ispirate  ai  criteri  di 
funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi generali di 
efficienza, efficacia, economicità e di garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che gli Enti locali disciplinino con appositi regolamenti, in 
conformità  con  lo  Statuto,  l’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  in  base  a  criteri  di 
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autonomia,  funzionalità  ed  economicità  di  gestione  e  secondo  principi  di  professionalità  e 
responsabilità;

Vista  la  Legge  18  giugno  2009,  n.  69  contenente  “disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  23  luglio  2009,  n.  40  recante  disposizioni  in  materia  di 
“semplificazione e riordino normativo”;

Vista  la  Legge  6  agosto  2008,  n.  133,  recante  disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009 "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”, in 
particolare nella parte in cui si prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, per 
consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento 
della prestazione e dei servizi resi e realizza il passaggio dalla cultura di mezzi a quella di risultati, con 
l'obiettivo di produrre un tangibile miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo cui i Dirigenti organizzano le 
attività del personale loro assegnato e gestiscono con piena responsabilità le risorse umane, strumentali 
e finanziarie loro conferite;

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  256 del  29/12/2011,  con  la  quale  si  è 
proceduto alla definizione del nuovo assetto della macrostruttura organizzativa dell’ente;
Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  257  del  29/12/2011,  con  la  quale  si  è 
proceduto alla definizione delle Posizioni Organizzative dell’ente;

Visto Atto Dirigenziale n. 313 del 27/01/2012, con il quale è stato attribuito l’incarico di Posizione 
Organizzativa per la P.O. “Caccia e Pesca” alla Dott.ssa Simona Pieri

Ricordati i precedenti atti di riorganizzazione interna della P.O. Caccia e Pesca, della organizzazione 
degli uffici e di individuazione dei responsabili del procedimento, come definiti dalla legge n. 241/90 e 
s.m.i. che sono da ritenersi vigenti fino all’entrata in vigore del presente atto;

Visto l’atto dirigenziale n. 529 del 5 marzo 2012 con il quale il Dirigente della Direzione Agricoltura, 
Caccia, Pesca ha provveduto alla riorganizzazione della Direzione di cui è titolare nonché della P.O. 
“Caccia e Pesca”, secondo un’articolazione in Unità Organizzative e con l’individuazione, per ciascuna 
di esse, di un responsabile che coordini e sovrintenda l’attività della stessa U.O. ed abbia il compito di 
attuare le direttive del Dirigente/Responsabile P.O. e di riferire allo stesso sull’andamento dell’Ufficio;

Considerato  che ai sensi di tale atto le U.O. assegnate alla P.O. Caccia e Pesca sono le seguenti:

U.O. Caccia
Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio; Istituti faunistici e faunistico-venatori a gestione pubblica o 
privata; gestione della fauna selvatica omeoterma; Calendario venatorio; appostamenti fissi; allevamenti 
e detenzione di fauna selvatica omeoterma; nomina e verifiche sull’operato degli Ambiti Territoriali di 
Caccia; formazione per forme di  gestione della fauna selvatica omeoterma;

U.O. Pesca
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Attuazione del Piano provinciale per la pesca nelle acque interne; classificazione delle acque ai fini della 
pesca; Istituti ittici; gestione della fauna ittica; gare di pesca sportiva; attività di acquacoltura e licenze 
per la pesca professionale.

U.O. Abilitazioni Venatorie
Registro caccia di selezione; esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio ed alla caccia di selezione; 
corsi di abilitazione ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94; abilitazione conduttore cani da traccia ed esamo per 
guardie volontarie venatorie

Dato atto  che l’organizzazione è ispirata ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di 
attività,  nel  perseguimento  degli  obiettivi  generali  di  efficienza,  efficacia,  economicità  e  di  garanzia 
dell’imparzialità dell’azione amministrativa;
Valutati in particolare i seguenti fattori:
- Consistenza delle risorse umane assegnate
- Responsabilità economico-finanziaria attribuita
- Complessità dei procedimenti, dei processi e dei progetti gestiti
- Livello  di  esperienza  e  di  professionalità  da  parte  del  personale,  acquisita  nell’ambito  delle 

competenze e delle funzioni svolte.

Valutata  la  necessità  di  definire  il  dettaglio  delle  materie  di  competenza  di  ogni  singola  Unità 
Organizzativa  e  dei  relativi  responsabili  dei  procedimenti,  secondo un principio  di  specificità  delle 
materie e delle normative di riferimento;

Valutata inoltre  la necessità, seppur non contemplata dalla legge 241/90,  di individuare il personale 
impegnato nelle attività di istruttoria, al fine di ottimizzare l’attività degli uffici per il  raggiungimento 
degli obiettivi assegnati a questa Posizione Organizzativa;  

Ricordato che ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n° 434 del 29/11/2001 - avente 
come oggetto “Attuazione dell’affidamento di funzioni ed attività relative all’area politiche del territorio, 
ambiente ed agricoltura, al Circondario Empolese Valdelsa”  al Circondario Empolese Valdelsa  sono 
stati assegnati per il territorio di competenza vari procedimenti in materia faunistico venatoria;

Considerato che per  i procedimenti rimasti di competenza della Provincia intercorrono comunque con 
il personale assegnato all’Ufficio Caccia del  Circondario E. V., nella persona di Federico Merli;

Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  ripartire  le  competenze  e  le  responsabilità  di  procedimento  e  di 
istruttoria della P.O. Caccia e Pesca nel modo seguente:

U.O. CACCIA
Responsabile: Rocco Lopresti
Personale assegnato: Massimo Manzini, Paola Dardi, Raffaello Giovannini, Massimo Taddei,  Federico 
Merli (non assegnato ma facente parte dell’Ufficio Caccia del  Circondario E. V)
Principali competenze conferite: L. 157/92,  L.R. 3/94, DE.P.G.R. 13/R/2004, Del. C.R. 292/94, L.R. 
20/2002,  L.R. 3/95, Attuazione del Piano Faunistico Venatorio,  Autorizzazione alla istituzione,  alla 
modifica,  alla  revoca  ed  alla   gestione  di  istituti  faunistici  e  faunistico  venatori  pubblici  e  privati, 
autorizzazioni per appostamenti fissi, autorizzazioni alla detenzione, all’allevamento, alla immissione ed 
al controllo della fauna selvatica, Calendario Venatorio.
.
 Responsabilità procedimento:
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PROCEDIMENTO ATTO
CONCLUSIVO

NORME ED ALTRI 
ATTI DI 

RIFERIMENTO

Responsabilità di 
procedimento

Personale impegnato in 
attività di istruttoria

Calendario Venatorio Approvazione L.R. 3/1994, art.30

Simona Pieri Rocco Lopresti 
Massimo Manzini
Federico Merli ( del Circondario 
E-V)

Controllo Fauna Selvatica

Approvazione 
piani di intervento 
e rilascio 
autorizzazioni 

L.R. 3/1994 art. 37

Simona Pieri Rocco Lopresti 
Massimo Manzini
Paola Dardi
Massimo Taddei
Federico Merli ( del Circondario 
E-V)

Soccorso fauna selvatica in 
difficoltà  e   reimmissione 
in  natura  fauna  selvatica 
recuperata

Convenzioni con 
Centri di Recupero L.R. 3/1994, art. 38

Simona Pieri Rocco Lopresti 
Paola Dardi
Massimo Manzini
Massimo Taddei
Federico Merli ( del Circondario 
E-V)
Andrea Lenuzza

Verifica e coordinamemto 
dei  piani  annuali  di 
gestione per  la  caccia  agli 
ungulati

Approvazione 
piani

Reg. Reg. 13/R/2004 Art. 
83  

Rocco Lopresti Massimo Manzini
Federico Merli ( del Circondario 
E-V)
Massimo Taddei

Immissione  di  fauna 
selvatica  sul  territorio 
provinciale

Autorizzazione L.R. 3/1994, artt. 8, c. 5
Rocco Lopresti

Esercizio dell'attività di 
tassidermia Autorizzazione L.R. 3/1995 Rocco Lopresti Paola Dardi

Massimo Taddei
Registro  Provinciale 
cacciatori di cinghiale

Iscrizione al 
Registro

Reg. Reg. 33/R/2011 art. 
98

Simona Pieri Massimo Taddei

Nuove  autorizzazioni, 
modifica e rinnovo per gli 
appostamenti fissi

Autorizzazione
L.R. 3/1994, art. 34; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo V 

Raffaello Giovannini

Cessione  degli  uccelli  di 
cattura a fini di richiamo

Approvazione  liste 
di prenotazione 
Aggiornamento 
schede  di 
detenzione

L.R. 3/1994, art.34; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo V

Simona Pieri Raffaello Giovannini
Massimo Taddei
Federico Merli

Modifica  opzione  sulla 
forma di caccia

Autorizzazione e 
Aggiornamento 
registro regionale 

L.R. 3/94 art. 28
Raffaello Giovannini

Allevamento  fauna 
selvatica  e  per 
l’utilizzazione  come 
richiami vivi

Autorizzazione

L.R. 3/94 art. 40; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo III art. 
57

Rocco Lopresti Paola Dardi

Allevamento di fauna 
selvatica per fini di 
ripopolamento 

Autorizzazione
L.R. 3/94 art.39; D.P.G.R. 
n. 33/R del 26/07/2011, 
Titolo III art. 54

Rocco Lopresti Paola Dardi

Allevamento di fauna 
selvatica per fini alimentari Autorizzazione L.R. 3/1994, art. 41;  Rocco Lopresti Paola Dardi

Detenzione/allevamento 
di fauna selvatica per fini 
ornamentali ed amatoriali

Autorizzazione

L.R. 3/1994, art. 40; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo III art. 
55

Rocco Lopresti Paola Dardi

Aziende faunistico-
venatorie: istituzione, 
rinnovo modifica, confini, 
revoca o sospensione, 
piani annuali di 
assestamento, 
Conferimenti fauna o 
valore monetario 
equipollente  alla 
Provincia  

Autorizzazione, 
Disposizioni di 
revoca o 
sospensione, 
approvazione, 
richiesta 
conferimento

L.R. 3/1994, art. 20 e 22; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo VI 

Massimo Manzini
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PROCEDIMENTO ATTO
CONCLUSIVO

NORME ED ALTRI 
ATTI DI 

RIFERIMENTO

Responsabilità di 
procedimento

Personale impegnato in 
attività di istruttoria

Aziende Agrituristico 
Venatorie istituzione, 
rinnovo,modifica confini, 
revoca o sospensione, 
Piano di gestione annuale

Autorizzazione  e 
disposizioni di 
revoca o 
sospensione, 
approvazione

L.R. 3/1994, art. 21-22 ; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo VII

Massimo Manzini

Aziende Faunistico 
Venatorie e  Aziende 
Agrituristico Venatorie, 
Controllo sulla 
funzionalità sanzioni,

Verbale di 
controllo 
Applicazione 
sanzioni non 
pecuniarie

D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo VI art. 
36 e Titolo VII art. 44

Massimo Manzini

Centri privati di 
Riproduzione Fauna 
Selvatica allo stato 
naturale: istituzione e 
revoca

Autorizzazione o 
disposizione di 
revoca

L.R. 3/94 art. 18-19 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo V art. 
28

Massimo Manzini

Centri privati di 
Riproduzione Fauna 
Selvatica allo stato 
naturale: piani annuali di 
cattura 

Approvazione

L.R. 3/94 art. 18-19 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo V art. 
28

Massimo Manzini

Aree Addestramento cani: 
istituzione, rinnovo e 
modifica confini 
decadenza

Autorizzazione o 
disposizione di 
decadenza

L.R. 3/94 art. 24 D.P.G.R. 
n. 33/R del 26/07/2011, 
Titolo VIII 

Massimo Manzini

Zone di ripopolamento e 
cattura: istituzione, 
rinnovo, modifica confini 
e revoca

Autorizzazioni  o 
disposizione di 
revoca 

L.R. 3/1994, art 16; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II

Rocco Lopresti

Controlli e verifiche sul 
funzionamento delle Zone 
di Ripopolamento e 
Cattura 

Verbale di 
controllo 

D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II art. 
25

Rocco Lopresti

Nomina Commissione 
verifica e controllo  Zone 
di Ripopolamento e 
cattura

Atto di nomina
L.R. 3/1994, art 16; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II

Rocco Lopresti

Zone di ripopolamento e 
cattura: Piani di cattura 
fauna 

Approvazione D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II

Rocco Lopresti

Gare cinofile nelle Zone di 
Ripopolamento e cattura Autorizzazione D.P.G.R. n. 33/R del 

26/07/2011, Titolo II
Rocco Lopresti

Immissione di selvaggina 
all’interno delle Zone di 
Ripopolamento e cattura 

Autorizzazione D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II

Rocco Lopresti

Zone di protezione: 
Istituzione, modifica 
confini e revoca 
tabellazione
miglioramenti ambientali, 
vigilanza

Autorizzazione e 
disposizione di 
revoca, 
finanziamenti

L.R. 3/94 art. 14; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II art. 
19

Rocco Lopresti Paola Dardi

Zone di protezione: 
gestione, risarcimento 
danni 

Indennizzi, 
convenzioni 

D.C.R.T. n. 3 del 
24/01/2012 Piano 
Regionale Agricolo 
Forestale 2012-2015 
sezione C Punto 4 

Rocco Lopresti Paola Dardi

Oasi di protezione: 
Istituzione, modifica 
confini e revoca, 
tabellazione, 
miglioramenti ambientali, 
vigilanza

Autorizzazione e 
disposizione di 
revoca

L.R. 3/94 art. 15; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II art. 
20

Rocco Lopresti Paola Dardi
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PROCEDIMENTO ATTO
CONCLUSIVO

NORME ED ALTRI 
ATTI DI 

RIFERIMENTO

Responsabilità di 
procedimento

Personale impegnato in 
attività di istruttoria

Oasi di protezione: 
gestione, risarcimento 
danni

Indennizzi, 
convenzioni

D.C.R.T. n. 3 del 
24/01/2012 Piano 
Regionale Agricolo 
Forestale 2012-2015 
sezione C Punto 4

Rocco Lopresti Paola Dardi

Zone di rispetto venatorio: 
istituzione, revoca, 
modifica confini e 
regolamentazione 

Autorizzazione 
L.R. 3/1994 art. 17 bis 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo II art. 
27

Rocco Lopresti

Fondi Chiusi Presa della 
comunicazione 

L.R. 3/1994 art. 25 
commi 1-7

Rocco Lopresti Massimo Manzini

Aree sottratte alla caccia 
programmata Autorizzazione L.R. 3/94 art. 25 commi 

8-10
Rocco Lopresti Massimo Manzini

Nomina e modifica 
membri comitato di 
gestione ambiti Territoriali 
Caccia e verifica attività 
finanziaria ATC

Atto di nomina, 
verbale di verifica

L.R. 3/94 art. 12-13; 
D.P.G.R. n. 33/R del 
26/07/2011, Titolo I art. 
3

Simona Pieri

Aree contigue parchi 
naturali e regionali ed altre 
aree a divieto di caccia di 
competenza provinciale 

Istituzione divieto, 
Prese d’atto 

L.R. 3/94 art.33 
legge regionale forestale, 
normativa aree protette

Simona Pieri

Danni  da  fauna  non 
altrimenti  risarcibili  alle 
opere  approntate  alle 
colture 

Erogazione 
risarcimenti 

D.C.R.T. n. 3 del 
24/01/2012 Piano 
Regionale Agricolo 
Forestale 2012-2015 
sezione C Punto 4

Rocco Lopresti

U.O. PESCA
Responsabile: Andera Lenuzza 
Personale assegnato: Alessandro De Luca
Principali  competenze conferite:  L.R. 7/2005,   D.P.G.R. 54/R/2005,  L.R. 66/2005.  Attuazione del 
Piano  Provinciale  per  la  pesca  nelle  acque  internevigente   e  redazione  del  Piano  a  venire, 
Autorizzazione alla istituzione, alla modifica, alla revoca ed alla  gestione di istituti ittici, autorizzazioni 
per gare di pesca, autorizzazioni alla cattura, alla immissione ed al controllo della fauna ittica;
Responsabilità procedimento

PROCEDIMENTO ATTO
CONCLUSIVO

NORME ED ALTRI 

ATTI DI RIFERIMENTO

Responsabilità di procedimento Personale impegnato in attività 

di istruttoria
Zone di Protezione: 
istituzione modifica e 
revoca 

Autorizzazione, 
disposizioni di 
revoca 

L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Zone a regolamento 
specifico: istituzione 
modifica e revoca 

Autorizzazione, 
disposizionidi 
revoca

L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Campi gara di pesca: 
Istituzione modifica e 
revoca 

Autorizzazione, 
disposizionidi 
revoca

L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Aggiornamento 
classificazione corpi idrici ai 
fini della pesca

Atto Dispositivo
L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Controllo tecnico ed 
amministrativo per progetti 
previsti dal piano ittico 
provinciale

Verbale
L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Autorizzazioni per catture 
di fauna ittica a scopo 
scientifico

Autorizzazione
L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza
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Coordinamento interventi 
di recupero fauna ittica a 
rischio

L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Autorizzazioni per gare di 
pesca sportiva Autorizzazione

L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Autorizzazioni ad 
immissioni per 
ripopolamenti ittici

Autorizzazione
L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Rilascio pareri per 
autorizzazione lavori in 
alveo

Parere tecnico
L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

Rilascio pareri per la 
concessione di acque per la 
piscicoltura

Parere tecnico
L.R. n. 7/2005 e DPGR 

54/R del 22/08/2005

Andrea Lenuzza

U.O. Abilitazioni Venatorie
Responsabile: Simona Pieri (ad interim)
personale assegnato: Paolo La Conca, Volfango Francia
Competenze
Registro  caccia  di  selezione,  Esami  per  l’abilitazione  all’esercizio  venatorio  ed  alla  caccia  di 
selezione,  Corsi  di  abilitazione  ai  sensi  dell’art.  37  L.R.  3/94,  Abilitazione  conduttore  cani  da 
traccia, abilitazioni guardie volontarie venatorie

PROCEDIMENTO ATTO
CONCLUSIVO

NORME ED ALTRI 
ATTI DI 

RIFERIMENTO

Responsabilità di 
procedimento

Personale impegnato in 
attività di istruttoria

Abilitazioni  all’esercizio 
dell’attività venatoria Rilascio abilitazione L.R. 3/1994, art 29 Simona Pieri Paolo La Conca

Volfango Francia
Corsi  controllo  fauna 
selvatica

 Rilascio 
abilitazione L.R. 3/1994 art. 37

Simona Pieri Volfango Francia
Paolo La Conca

Corsi ed esami 
abilitazione caccia di 
selezione e Registro 
Provinciale cacciatori di 
selezione

Rilascio di attestato 
e iscrizione al 
registro

Reg. Reg 33/R/2011. 
artT.111-112

Simona Pieri Paolo La Conca

Corsi  ed  esami  per 
conduttori cani da traccia Rilascio abilitazione Reg. Reg 33/R/2011artt. 

113 comma 4 
Simona Pieri Paolo La Conca

Volfango Francia
Esami  per  il  rilascio  della 
abilitazione  di  guardia 
venatoria volontaria

Rilascio abilitazione L.R. 3/1994 art. 52
Simona Pieri Rocco Lopresti

Paolo La Conca
Volfango Francia

Ritenuto opportuno, qualora si rendesse necessario per cause di forza maggiore, che tutto il personale 
assegnato a  questa  Posizione Organizzativa  possa essere impiegato,  al  fine  dell’ottimizzazione della 
gestione  dei  singoli  procedimenti  e  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  prefissati,  anche  per 
procedimenti o per istruttorie di non diretta competenza, secondo una pianificazione delle attività e per 
esigenze che dovessero essere segnalate dai vari responsabili di U.O. o direttamente dal sottoscritto e/o 
Dirigente;

Ritenuto  necessario  che  l’incaricato  dell’unità  organizzativa  ed  i  vari  responsabili  dei  procedimenti 
amministrativi, siano tenuti ad informare tempestivamente il responsabile della Posizione organizzativa 
e/o il Dirigente di ogni questione di particolare rilievo, sopravvenuta in corso di gestione, che possa 
determinare,  per  gli  interessi  coinvolti  o  per  la  delicatezza  del  relativo  oggetto,  rilevanti  effetti 
sull’erogazione dei servizi, sulle relazioni esterne e sull’immagine dell’Ente, sugli equilibri finanziari e 
gestionali, nonché, in generale, sull’operatività dell’apparato amministrativo;
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Considerato  che,  in  ordine  alle  esigenze  di  semplificazione  amministrativa  e  di  monitoraggio  ed 
archiviazione informatizzata dei procedimenti, i servizi legati alla caccia sono stati informatizzati in un 
progetto  denominato  SIFAVPRO,   in  collaborazione  con  i  servizi  informativi  della  Provincia,  il 
Circondario Empolese Valdelsa ed il Circondario Empolese Valdelsa con possibilità di interlocuzione 
con il  sistema anche da parte  degli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  e  di  altre  eventuali  utenze che si 
possano determinare anche in una seconda fase, e ritenuto necessario individuare una figura che svolga 
attività di coordinamento e collegamento del sistema tra le varie unità che vi collaborano; 
Ritenuto che, per il progetto informatico SIFAVPRO, figura di coordinamento e collegamento possa 
essere individuata nella persona di Paola Dardi, per le sue conoscenze culturali e professionali  e per 
l’esperienza maturata in campo informatico;

Considerato che sono state informatizzate le applicazioni legate alle attività di controllo della fauna 
selvatica attraverso un sistema  in rete denominato ZEROGIS, che consente di collegare, con l’uso di 
apposite strumentazioni informatiche, satellitari e telematiche,  le attività dell’U.O. Caccia, della Polizia 
Provinciale, del Circondario Empolese Valdelsa, degli Ambiti Territoriali di Caccia  e di coloro che a 
titolo di servizio o di volontariato svolgono le attività di controllo della fauna sul  territorio e che si 
rende necessario per questo individuare  una figura che  svolga   attività di gestione ed applicazione 
delle funzioni collegate al suddetto sistema e di supporto e controllo tecnico ed informatico;
Ritenuto che, per il progetto informatico ZEROGIS,  si possa individuare nella persona di Massimo 
Taddei la figura che abbia la gestione diretta ed applicativa del programma con funzioni di supporto e 
di  controllo  tecnico  ed  informatico,  in  quanto  ha  collaborato  alla  creazione  di  tale  sistema  di 
comunicazione e possiede quindi le capacità e le conoscenze necessarie a svolgere tali attività;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DISPONE

1) che la narrativa è parte integrante del dispositivo;
2) di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, 

per i procedimenti di competenza della Posizione Organizzativa “Caccia e Pesca” indicati in 
premessa i responsabili del procedimento, secondo il prospetto  in premessa riportato. Questi 
risponderanno, per il loro operato, al diretto responsabile della propria U.O., al responsabile 
della Posizione Organizzativa e al Dirigente responsabile della Direzione. A questi ultimi due 
sottoporranno,  ove  non  rientri  nella  propria  autonomia  e  competenza,  gli  atti  ed  i 
provvedimenti alla firma;

3) di individuare il personale impegnato nelle attività di istruttoria, al fine di ottimizzare l’attività 
degli uffici per il   raggiungimento degli obiettivi  assegnati a questa Posizione Organizzativa, 
secondo il prospetto  in premessa riportato, comprendente anche il personale dell’ufficio caccia 
del Circondario E.V.;  

4) di  raccomandare  ai  responsabili  del  procedimento  ed  i  relativi  responsabili  di  U.O.,  sopra 
individuati,  il  rispetto  dei  tempi  di  legge  stabiliti  per  ogni  singolo  procedimento  e,  qualora 
risultasse l’impossibilità di rispettare tale termine, dovrà esserne data tempestiva comunicazione 
al sottoscritto e/o al dirigente al fine di adottare i necessari provvedimenti;

5) di individuare in Paola Dardi, per il progetto informatico SIFAVPRO, la persona che svolga 
attività  di  coordinamento del  personale dedicato nell’ambito  della  P.O. Caccia  e  Pesca e di 
collegamento con gli operatori che collaborano al progetto delle varie direzioni dell’Ente, del 
Circondario Empolese Valdelsa e di altri collaboratori o utenze che si proporranno in futuro;

6) di individuare in Massimo Taddei, per il progetto informatico ZEROGIS, la persona che svolga 
attività di gestione diretta ed applicativa del programma con funzioni di supporto e di controllo 
tecnico ed informatico;
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7) di  notificare  il  presente  provvedimento  a  ciascun dipendente  assegnato alla  P.O.  “Caccia  e 
Pesca”, al Dirigente della Direzione Agricoltura Caccia Pesca, al responsabile del Dipartimento 
I  Territorio  e  programmazione,  alla  Direzione  Organizzazione  ed al  Circondario  Empolese 
Valdelsa;

8) di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data odierna e resta efficace fino 
all’assunzione di un nuovo provvedimento formale. 

Firenze            05/03/2012                   

PIERI SIMONA - P.O. CACCIA E PESCA

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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