
    
Il Segretario generale 

 
 
 

 

Atto organizzativo n. 09/2019 

Provvedimento n. 10 del 2 aprile 2019 

       Al dott. Massimo Gattolin   

    

 Alle dipendenti in distacco: 

Chiara Fastelli 

       Susanna Babetto 

 

     E  Alle dipendenti e ai dipendenti: 

 

Luisa Girotto  

Marta Mereu  

Luca Celeghin 

  

E p.c.  al Sig. Sindaco metropolitano  

                      alle Signore e Signori dirigenti 

 

Oggetto: Nomina gruppo di lavoro per la gestione del progetto “CROSSIT SAFER -

CROSs border Sl-iT Cooperation for SAFEr Region” a valere sul programma Italia – 

Slovenia V-A 2014-2020  CUP B19F18000510007 - Integrazione 

 

Richiamato il proprio precedente atto organizzativo n. 18/2018 del 21/12/2018, con il quale 

veniva nominato il gruppo di lavoro per la gestione del progetto “CROSSIT SAFER -CROSs 

border Sl-iT Cooperation for SAFEr Region” a valere sul programma Italia – Slovenia V-A 

2014-2020; 

 

considerato che si ritiene opportuno integrare il gruppo di lavoro del progetto CROSSIT 

SAFER con le dipendenti del Servizio Protezione Civile in distacco dalla Regione Veneto, 

Chiara Fastelli e Susanna Babetto - esperte in materia di Protezione Civile - nonostante non 

sia possibile rendicontarne le spese di personale, in quanto personale in distacco dalla 

Regione Veneto; 

 



    
Il Segretario generale 

 
 
 

visto l’art 4 comma 3 del vigente regolamento di organizzazione, in base al quale il 

segretario generale o, se nominato, il direttore generale, può istituire gruppi costituti da 

personale appartenente ad aree diverse per l’elaborazione e la realizzazione di specifici 

progetti, sentiti i dirigenti interessati e definendo, con la relativa determinazione di 

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

dispone 

 

1- Di integrare il gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto “CROSSIT SAFER -

CROSs border Sl-iT Cooperation for SAFEr Region”, con le persone sotto elencate:  

 

Nominativo ATTIVITA’ DA SVOLGERE –  

riferimento ai  Workpackages (WP) indicati nel progetto e al relativo 

cronoprogramma allegato al presente atto 

Chiara Fastelli Ha già partecipato alla predisposizione della proposta progettuale ed 

interverrà nei seguenti WP:  

WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

WP3.1 protocolli transfrontalieri congiunti di intervento 

WP3.2 armonizzazione della governance della protezione civile nella 

zona transfrontaliera 

WP3.3 formazione operatori e educazione e sensibilizzazione degli 

stakeholder 

Susanna 

Babetto 

Ha già partecipato alla predisposizione della proposta progettuale ed 

interverrà nei seguenti WP:  

WP1 gestione del progetto   

WP2 attività di comunicazione 

WP3.1 protocolli transfrontalieri congiunti di intervento 

WP3.2 armonizzazione della governance della protezione civile nella 

zona transfrontaliera 

WP3.3 formazione operatori e educazione e sensibilizzazione degli 

stakeholder 

 

2. Di dare atto che le spese di personale relative delle dipendenti in distacco Chiara Fastelli 

e Susanna Babetto non saranno rendicontate nell’ambito del progetto Interreg Italia-

Slovenia “Crossit Safer -CROSs border Sl-iT Cooperation for SAFEr Region”. 


