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ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI  

STRUTTURA OPERATIVA AL 23/09/2021 

  

  

DIREZIONE GENERALE  

Direttore Generale:  

NATALINO CORBO  

  

Competenze: 

   

Sovrintende all’intera organizzazione del Consorzio e ne dirige, coordina e sorveglia il 

funzionamento. Collabora in via immediata con l’Amministrazione, verso la quale risponde 

del proprio operato. Contribuisce, con la elaborazione e la presentazione di idonee proposte, 

a dare impulso all’attività istituzionale dell’Ente. Ha poteri di supremazia gerarchica su tutto 

il personale del Consorzio.   

  

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

SETTORE ORGANI DELIBERANTI 

 

Dirigente Responsabile:  

CRISTINA ZOCCHERATO  

  

Risorse (personale appartenente)  

n. 1 Capo Settore  (LAURA DI GIOVANNI)  

n. 1 Collaboratore  

n. 1 Ausiliario d'ufficio   

  

Competenze:   

• Gestione della segreteria del Presidente  

• Rapporti tra la Presidenza e gli Enti/Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali    

• Gestione e coordinamento delle attività propedeutiche ai provvedimenti adottati nelle 

sedute degli organi deliberanti e successivi adempimenti   

• Gestione delle attività relative alle procedure per elezioni consorziali   

• Gestione corrispondenza in entrata e in uscita  

•  Adempimenti relativi alla normativa sulla Trasparenza, Anticorruzione e Privacy 

 

  

SETTORE SEGRETERIA GENERALE 

  

Dirigente Responsabile:  

CRISTINA ZOCCHERATO  

  

Risorse (personale appartenente)  

n. 1 Capo Settore (ORIETTA VOLTAN)  
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n. 1 Impiegato Direttivo  

n. 2 Collaboratori  

 

Il Settore comprende:  

• Ufficio Comunicazione ed attività culturali  

  

Competenze:   

• Gestione della segreteria della direzione generale   

• Gestione archivio e protocollo corrispondenza   

• Gestione attività culturali, di comunicazione, sito web istituzionale, archivio storico-

fotografico, e rapporti con la stampa 

• Adempimenti relativi alla normativa sulla Trasparenza, Anticorruzione e Privacy 

  

SETTORE AFFARI LEGALI E PERSONALE 

  

Dirigente Responsabile:  

CRISTINA ZOCCHERATO  

  

Risorse (personale appartenente)  

1 Capo Settore ad interim (CRISTINA ZOCCHERATO)  

n. 1 Impiegato Direttivo  

n. 1 Collaboratore  

  

Il Settore comprende:  

• Ufficio Personale  

  

Competenze:   

• Rilevazione e controllo presenze del personale, provvedimenti ed attività connesse   

• Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali   

• Gestione coperture assicurative   

• Affari legali e contenzioso   

•  Adempimenti relativi alla normativa sulla Trasparenza, Anticorruzione e Privacy 

 

  

SETTORE RAGIONERIA 

  

Dirigente Responsabile:  

CRISTINA ZOCCHERATO  

  

Risorse (personale appartenente) 

n. 1 Capo Settore ad interim (CRISTINA ZOCCHERATO)  

n. 1 Impiegato Direttivo 

n. 2 Collaboratori  

  

Il Settore comprende:   

• Ufficio Contabilità del personale  

• Ufficio Contabilità generale  
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Competenze:  

• Compilazione bilanci preventivi e consuntivi, contabilità delle spese e delle entrate, 

emissione ordinativi di pagamento e riscossione   

• Controllo gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ente   

• Gestione della attività inerenti il personale (paghe e contributi, adempimenti sindacali, 

contrattuali, economici, fiscali e previdenziali)   

• Rapporti con la tesoreria   

• Gestione economato   

• Rilevazioni statistiche inerenti la gestione finanziaria dell’Ente   

• Controllo di gestione per l’attività di manutenzione delle opere di bonifica e per la gestione 

irrigua   

  

   

SETTORE CATASTO 

  

Dirigente Responsabile:  

CRISTINA ZOCCHERATO  

  

Risorse (personale appartenente) 

n. 1 Capo Settore ad interim (CRISTINA ZOCCHERATO)  

n. 1 Impiegato Direttivo  

n. 5 Collaboratori   

 

Il Settore comprende:   

• Ufficio Ruoli Bonifica  

• Ufficio Ruoli Irrigazione  

  

Competenze:   

• Gestione e aggiornamento archivi catastali (alfanumerico e grafico)   

• Gestione e formazione ruoli di contribuenza   

• Gestione delle attività per le elezioni consorziali e per la formazione delle liste elettorali.   

• Revisione e applicazione piano di classifica   

  

 

 

AREA TECNICA 

  

SETTORE PATRIMONIO 

  

Dirigente Responsabile:  

LUCA GABRIELE  

  

Risorse (personale appartenente)  

n. 1 Capo Settore  (MAURO D’ELIA)  
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n. 3 Impiegati Direttivi  

n. 3 Collaboratori  

n. 1 Impiegato  

n. 1 Addetto alla guida  

  

Il Settore comprende:   

• Ufficio Segreteria Patrimonio  

• Ufficio Gestione Forniture e Magazzino  

• Ufficio Inventario  

  

Competenze:   

• Gestione acquisti, magazzino ricambi e materiale in stoccaggio   

• Gestione carburanti, oli combustibili e smaltimento rifiuti   

• Attività connesse alle fasce frangivento   

• Istruttoria richiesta derivazione acque pubbliche Istruttorie e pareri tecnici ai fini idraulici e 

sulle fasce frangivento   

• Gestione dei beni patrimoniali e degli immobili consortili  • Inventario e controlli dei beni 

mobili  

  

  

SETTORE TECNICO 

  

Dirigente Responsabile:  

LUCA GABRIELE  

  

Risorse (personale appartenente)  

n. 1 Capo Settore ad interim (LUCA GABRIELE)  

n. 3 Impiegati Direttivi  

n. 2 Collaboratori  

  

  

Il Settore comprende:  

• Ufficio Progettazione e lavori  

• Ufficio Gare e contratti  

• Ufficio Espropri  

  

Competenze:  

• Redazione di programmi, piani, progetti, studi ed articoli tecnici   

• Direzione dei lavori e collaudi, procedure espropriative, appalti di lavori, gestione lavori in 

concessione • Esecuzione di tutti gli atti per l’espletamento di gare di appalto per lavori, 

forniture e servizi   

• Gestione lavori in economia e/o in amministrazione diretta sulle opere ed impianti di 

bonifica e di difesa del suolo   

• Raccolta dei dati statistici di ordine tecnico interessanti il comprensorio e quelli riguardanti 

il servizio idrografico   

• Studi e sperimentazioni in materia idrogeologica e di difesa del suolo   
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• Organizzazione, gestione e controllo delle procedure di attuazione delle normative in 

materia di sicurezza del lavoro   

• Redazione di istruttorie e pareri per le attività di competenza   

  

  

SETTORE RETE SCOLANTE NORD 

 

Dirigente Responsabile: 

 LUCA GABRIELE  

  

Risorse (personale appartenente)  

n.   1 Capo Settore  (GIAN DAVIDE CALABRESI) 

n.   2 Collaboratori  

n. 14 Operai  

n.   1 Operai t.d 

  

Competenze:   

• Manutenzione ordinaria e straordinaria rete scolante, manutenzione e gestione opere di 

regolazione a servizio irrigazione di soccorso   

• Esecuzione dei lavori di manutenzione svolti in economia delle opere di bonifica e di 

difesa del suolo • Organizzazione e gestione del servizio di piena   

• Programmazione, controllo, verifica e rendicontazione delle attività di competenza   

• Supporto al Settore Catasto per l’elaborazione dei ruoli  

  

 

SETTORE RETE SCOLANTE SUD 

  

Dirigente Responsabile:  

LUCA GABRIELE  

 

Risorse (personale appartenente)  

n. 1 Capo Settore ad interim (LUCA GABRIELE)  

n.   1 Impiegato direttivo  

n.   2 Collaboratori 

n.   1 Ausiliario di ufficio  

n.   3 Capi Operai  

n.   9  Operai  

n.   3 Operai t.d. 

  

Il Settore comprende:   

Reparto Sud  

  

Competenze:   

• Manutenzione ordinaria e straordinaria rete scolante, manutenzione e gestione opere di 

regolazione a servizio irrigazione di soccorso   

• Esecuzione dei lavori di manutenzione svolti in economia delle opere di bonifica e di 

difesa del suolo Organizzazione e gestione del servizio di piena   
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• Programmazione, controllo, verifica e rendicontazione delle attività di competenza   

• Supporto al Settore Catasto per l’elaborazione dei ruoli  

• Manutenzione, gestione ed organizzazione mezzi meccanici e automezzi consortili   

  

  

SETTORE RETE IRRIGUE 

  

Dirigente Responsabile:  

LUCA GABRIELE  

  

Risorse (personale appartenente) 

n.   1  Capo Settore  (MASSIMO MARCELLI) 

n.   1 Impiegato direttivo 

n.   1  Impiegato  

n.   8  Operai  

n.   2 Operai t.d 

  

Competenze:   

• Gestione e manutenzione delle reti irrigue   

• Esecuzione dei lavori svolti in economia sulle reti irrigue   

• Programmazione, controllo, verifica e rendicontazione delle attività   

• Verifica e aggiornamento delle domande di derivazione per scopi irrigui   

• Supporto al Settore Catasto per l’elaborazione dei ruoli   

  

  

SETTORE IMPIANTI 

  

Dirigente Responsabile:  

LUCA GABRIELE  

  

Risorse (personale appartenente)  

n.   1 Capo Settore (DOMENICO D’ANTONIO) 

n.   2 Impiegati Direttivi 

n.   1 Impiegato Direttivo ad interim  

n.   3 Collaboratori  

n.   1 Impiegato  

n. 14 Operai  

n.   5 Operai t.d. 

  

Il Settore comprende:   

• Ufficio Sistemi Informativi  

  

Competenze:   

• Gestione e manutenzione degli impianti idrovori ed irrigui   

• Esecuzione dei lavori svolti in economia sugli impianti   

• Programmazione, controllo, verifica e rendicontazione delle attività di competenza   

• Supporto al Settore Catasto per l’elaborazione dei ruoli  
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• Sistemi  informativi 

  


