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Atto organizzativo n. 04/AO 

Provvedimento n. 5 del 14 febbraio 2019                               

 

       al dott. Massimo Gattolin   

        

     e  ai dipendenti: 

Francesco Chiosi 

Luisa Girotto  

Marta Mereu  

Luisa Semenzato 

  

e p.c.  al Sig. Sindaco metropolitano  

                     alle Signore e Signori dirigenti 

 

 

Oggetto: nomina gruppo di lavoro per la gestione del progetto “VISFRIM -  gestione del rischio 

idraulico per il bacino del fiume Vipacco ed ulteriori bacini transfrontalieri” progetto 

strategico a valere sul programma Italia – Slovenia V-A 2014-2020 – CUP 

B19F18000440007 - integrazione 

 

Richiamato il proprio precedente atto organizzativo n. 16/2018 del 21/12/2018, con il quale 

veniva nominato apposito gruppo di lavoro per la gestione del progetto VISFRIM, avviato con 

Decreto del Sindaco metropolitano n. 22/2018 del 13/03/2018; 

 

considerato che si ritiene opportuno integrare il predetto gruppo di lavoro con l’ing. Francesco 

Chiosi, dipendente del servizio ambiente; 

 

considerato che il personale  sarà impiegato nel progetto a tempo parziale in base ad una 

quota variabile; 

visto l’art.  4 del nuovo regolamento di organizzazione, in base al quale il direttore generale, 

può istituire gruppi costituti da personale appartenente ad aree diverse per l’elaborazione e 
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la realizzazione di specifici progetti, sentiti i dirigenti interessati e definendo, con la relativa 

determinazione di costituzione, durata, obiettivi, compiti e ruolo dei componenti; 

 

sentito il dirigente delle politiche ambientali, protezione civile, difesa del suolo e sviluppo 

agricolo dott. Massimo Gattolin; 

 

dispone 

 

1- di integrare il gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto VISFRIM, rimodulando nel 

contempo l’apporto orario di ciascuno secondo il prospetto sotto riportato, precisando 

che lo stesso potrà essere successivamente integrato con una unità assunta a tempo 

determinato da dedicare interamente al progetto, formata con i fondi allo scopo 

disponibili. 

 

Nominativo Monte ore totale dedicato al 

progetto  

ATTIVITA’ DA SVOLGERE -riferimento ai  

Workpackages (WP) indicati nel progetto 

e al relativo cronoprogramma allegato al 

presente atto 

Massimo 

Gattolin   

180 Interverrà nei seguenti WP:  

WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

WP3.1 gestione del rischio alluvioni e 

connesse attività preparatorie  

WP3.2 sviluppo di sistemi avanzati per la 

stima del rischio alluvioni e analisi costi-

benefici delle misure di mitigazione 

WP3.3 sviluppo di un metodo 

comunicativo innovativo sul rischio 

alluvioni nei bacini transfrontalieri   

Luisa 

Semenzato  

200 

 

Interverrà nei seguenti WP:  

WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

 

Luisa 200 Interverrà nei seguenti WP:  
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Girotto WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

 

Marta 

Mereu 

200 Interverrà nei seguenti WP:  

WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

 

Francesco 

Chiosi 

150 Interverrà nei seguenti WP:  

WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

WP3.1 gestione del rischio alluvioni e 

connesse attività preparatorie  

WP3.2 sviluppo di sistemi avanzati per la 

stima del rischio alluvioni e analisi costi-

benefici delle misure di mitigazione 

WP3.3 sviluppo di un metodo 

comunicativo innovativo sul rischio 

alluvioni nei bacini transfrontalieri   

 

 

2- di confermare quale coordinatore del gruppo di lavoro il dott. Massimo Gattolin, che 

focalizzerà gli adempimenti, le scadenze e gli apporti collaborativi necessari alla 

realizzazione del progetto; 

3- il gruppo di lavoro costituito con il presente provvedimento avrà durata sino a 

conclusione degli adempimenti realizzativi del progetto; 

4- di precisare che i componenti del gruppo di lavoro costituito con il presente 

provvedimento dovranno contemperare la conseguente attività con quella dedicata 

anche agli ulteriori progetti da ciascuno seguiti, come da seguente prospetto: 

 

NOMINATIVO TIPO 

FINANZIAMENTO   

E PROGRAMMA 

TITOLO PROGETTO E 

DURATA 

ORE DEDICATE AL 

PROGETTO 

Massimo 

Gattolin   

Comunitario / 

Life 

Life Veneto Adapt  - dal 1-7-

2017 al 31-3-2021 

300 ore  
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Massimo 

Gattolin   

Comunitario / 

PON Governance 

Desk dal 3-5-2018 al 2-9-

2019 

86 ore  

Massimo 

Gattolin   

Comunitario / 

Italia – Slovenia  

CROSSIT SAFER dal 1-1-2019 

al 31-12-2021 

33 ore 

Massimo 

Gattolin   

Comunitario / 

Italia – Slovenia  

SECAP dal 1-11-2018 al 31-

10-2018 

52 ore 

Luisa Girotto Comunitario / 

Life 

Life Veneto Adapt  - dal 1-7-

2017 al 31-3-2021 

110 ore  

Luisa Girotto Comunitario / 

PON Governance 

Desk dal 3-5-2018 al 2-9-

2019 

212 ore  

Luisa Girotto Comunitario / 

Italia – Slovenia  

CROSSIT SAFER dal 1-1-2019 

al 31-12-2021 

48,5 ore 

Luisa Girotto Comunitario / 

Italia – Slovenia  

SECAP dal 1-11-2018 al 31-

10-2018 

478 ore 

Marta Mereu Comunitario / 

Life 

Life Veneto Adapt  - dal 1-7-

2017 al 31-3-2021 

110 ore  

Marta Mereu Comunitario / 

PON Governance 

Desk dal 3-5-2018 al 2-9-

2019 

210 ore  

Marta Mereu Comunitario / 

Italia – Slovenia  

CROSSIT SAFER dal 1-1-2019 

al 31-12-2021 

49 ore 

Marta Mereu Comunitario / 

Italia – Slovenia  

SECAP dal 1-11-2018 al 31-

10-2018 

523 ore 

Luisa 

Semenzato 

Comunitario / 

Life 

Life Veneto Adapt  - dal 1-7-

2017 al 31-3-2021 

120 ore  

 

 

         Il Direttore generale 

     dott. Stefano Nen 

      (f.to digitalmente) 

 

 


