
All. A) Estratto dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Prevenzione Ambientale Est (approvato con det. 209/2019)

RESPONSABILE DI DISTRETTO DI FORLÌ-CESENA (TIPOLOGIA A) 

Dipende da Responsabile di Servizio territoriale di Forlì-Cesena 

Comprende i Comuni di Forlì, Bertinoro, Civitella di R., Dovadola, Castrocaro, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca
San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, i Cesena, Bagno di Romagna, Borghi, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato S., Montiano, Roncofreddo, Sarsina, Savignano

sul R., S. Mauro Pascoli, Sogliano al Rubicone, Verghereto. 

MISSION 

Garantire la realizzazione delle attività di vigilanza e controllo ambientale e di rilascio di pareri, di relazioni tecniche a supporto dei procedimenti
autorizzatori, secondo gli indirizzi condivisi con il Responsabile del Servizio territoriale, in osservanza dei programmi di attività, degli indirizzi di
sistema e delle politiche di Area. 

AREE DI RESPONSABILITÀ 

Programma, in raccordo con il Responsabile del Servizio, la gestione operativa annuale degli interventi di vigilanza e controllo sul territorio di
competenza attraverso l’utilizzo di  criteri  legati  alla gravità dei rischi  connessi alla  tipologia produttiva predominante nell’area di  competenza
territoriale, alla ottimizzazione/compatibilizzazione delle risorse umane assegnate, alle richieste provenienti dalla comunità locale e si organizza
per la realizzazione delle attività. 

Fornisce supporto e collaborazione al Responsabile del Servizio, al Responsabile di Area Prevenzione ambientale ed agli  enti esterni per la
pianificazione dei controlli delle attività di vigilanza e controllo sui fattori di pressione e la loro valutazione. 

Assicura il  supporto nelle emergenze assumendo, in accordo con il  Responsabile del Servizio, iniziative e decisioni finalizzate a valutarne e
contenerne l’impatto negativo proponendo eventuali misure di mitigazione. 

Risponde dell’utilizzo di mezzi, strumenti, materiali assegnati al Distretto e propone al Responsabile del Servizio eventuali necessità. 
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Si interfaccia con le strutture Autorizzazioni e Concessioni cui garantisce il supporto tecnico nei procedimenti autorizzativi con valutazioni e pareri,
secondo le modalità previste da procedure e linee guida in materia (istruttorie AIA, VIA, ecc.),  e per le problematiche inerenti ai processi di
vigilanza e controllo. 

Cura in particolare la costante comunicazione con il Servizio Sistemi ambientali di Area per un’analisi più completa delle matrici ambientali ed una
risposta più efficace. 

Cura e mantiene relazioni con interlocutori interni ed esterni pertinenti alla responsabilità assegnata. 

Assicura l'integrazione dei requisiti del Sistema gestione Qualità nelle attività di competenza, promuovendo il miglioramento dei processi/servizi in
logica risk- based thinking.

In base alle specifiche responsabilità elabora ed attua le applicazioni delle misure di prevenzione attinenti alle attività di sua diretta competenza,
coordinando il personale afferente, dandone conto al Datore di Lavoro e segnalando tempestivamente qualsivoglia situazione che possa costituire
violazione di norma o comunque criticità per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori. 

Gestisce il personale direttamente dipendente. Assegna al personale direttamente dipendente gli obiettivi annuali individuali e di struttura e ne
effettua la valutazione ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio. 

Attua, per quanto di competenza, le misure di prevenzione della corruzione previste nel relativo Piano triennale. 

Collabora, in raccordo con la funzione competente, alla diffusione e alla comunicazione di dati, informazioni e documenti sui siti internet e intranet
dell’Agenzia, anche in relazione agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza e pubblicità. 

RELAZIONI INTERNE 

PTR, Responsabili di Servizi territoriali, di Servizio Sistemi ambientali, rete laboratoristica, Responsabili Servizi Autorizzazioni e Concessioni. 

RELAZIONE ESTERNE

Enti locali, Comuni, Autorità giudiziaria, Comando Carabinieri per la Tutela dell’ambiente (NOE), altri Enti che esercitano attività di controllo.
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