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Delibera Num. 1030 del 10/07/2017

Questo lunedì 10 del mese di luglio

dell' anno 2017 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

CONFERIMENTO AD INTERIM DELL'INCARICO DI DIRETTORE
DELL'ISTITUTO BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 27

Struttura proponente:

GPG/2017/1109 del 07/07/2017Proposta:

SERV. SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA REGIONALE E
DEL SISTEMA DEGLI ENTI DEL SSR
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 avente ad oggetto “Riordinamento dell'Istituto
dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni
ed integrazioni ed in particolare: 

 l’art. 8 che, ai commi 3 e 4, disciplina le modalità di nomina dei Responsabili delle strutture
di livello dirigenziale dell'Istituto da parte del Consiglio direttivo, d'intesa con la Giunta;

 l’art.  9 che prevede che il  direttore venga nominato dal  Consiglio direttivo dell’Istituto,
d’intesa con la Giunta e che l’incarico duri tre anni e sia rinnovabile; 

Visto lo Statuto dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN) e
in particolare l’art. 17 che, al comma 2, stabilisce che l’incarico di Direttore possa essere conferito
ai dirigenti regionali o a persone esterne assunte con contratto a tempo determinato ai sensi della
normativa regionale; 

Richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale:

 la deliberazione della Giunta regionale n. 526 del 2017 che ha disposto l’assunzione del dott.
Claudio  Leombroni  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato  presso  la
Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi dell’art. 18 della L.R. n.43/2001, nella qualifica
dirigenziale, in quanto risultato vincitore in esito alla selezione pubblica, espletata secondo
la direttiva di cui alla deliberazione regionale n. 1522/2015, per la copertura della posizione
dirigenziale di Servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali presso l’IBACN; 

 la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN n. 31 del 2017 che ha conferito al dott.
Claudio  Leombroni  l’incarico  di  responsabile  del  citato  Servizio  dal  02/05/2017  al
30/04/2020;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  754  del  31/05/2017  con  cui  è  stata  espressa
l’intesa sulla sostituzione del Direttore dell’Istituto, in ragione del perdurare dell’assenza
dello stesso, da parte del dott. Claudio Leombroni su proposta del Presidente del Consiglio
Direttivo dell’IBACN, il professor Roberto Balzani, in rappresentanza del Consiglio stesso;

Dato atto che:

 dal  10/07/2017  si  rende  vacante  la  posizione  di  Direttore  dell’IBACN  a  seguito  della
richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui alla
delibera n.  2193/2016 presentata dall’ing.  Alessandro Zucchini,  con nota PG/476121 del
27/06/2017, accolta dall’Amministrazione regionale con nota PG/511057 del 07/07/2017;

 il  Consiglio  Direttivo  con deliberazione  in  data  30/6/2017 ha  nominato  il  dott.  Claudio
Leombroni  quale  direttore  ad interim dell’IBACN, alla  luce  del  lavoro già  svolto  come
sostituto dello stesso, per un periodo transitorio, nelle more del riordino dell’Ente e fino alla
nomina del nuovo Direttore, subordinando l’efficacia dell’incarico conferito all’espressione
della necessaria intesa ed approvazione da parte della Giunta regionale;

 Nella  suddetta  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo  del  30/6/2017,  si  dà  atto
dell’acquisizione  da  parte  dell’Istituto  della  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  sull’assenza  di  cause
d’inconferibilità  e  incompatibilità,  prevista  per  gli  incarichi  amministrativi  di  vertice,  ai
sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e della deliberazione della Giunta regionale n. 783 del

Testo dell'atto
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17 giugno 2013 e della comunicazione obbligatoria di interessi finanziari e di  potenziali
conflitti di interesse, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 –, DGR 421/2014 e dell’art. 35
bis D.lgs. n. 165/2001 rilasciate dal dott. Claudio Leombroni; 

Ritenuto, pertanto, di esprimere l’intesa ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 e di
approvare ai sensi dell’art. 44 comma 2 della l.r. n. 43 del 2001 l’incarico ad interim di Direttore
dell’Ibacn conferito al dott. Claudio Leombroni in considerazione del lavoro svolto finora in quanto
sostituto e per assicurare continuità nel presidio e coordinamento delle attività dell’IBACN al fine
del conseguimento degli obiettivi programmati;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità,
Emma Petitti e dell'Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità, Massimo
Mezzetti;

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

1. di esprimere l’intesa ai sensi dell’art. 9 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 e di approvare ai
sensi dell’art. 44 comma 2 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, l’incarico di Direttore ad
interim dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali dell'Emilia-Romagna (IBACN)
conferito  al  dott.  Claudio  Leombroni,  dirigente  responsabile  del  Servizio  Biblioteche,
archivi, musei e beni culturali presso l’IBACN, per un periodo transitorio decorrente dal
10.7.2017, nelle more del riordino dell’Ente e fino alla nomina del nuovo Direttore; 

2. di precisare che tale incarico ad interim non determina alcuna retribuzione aggiuntiva;

3. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia
Romagna. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della
L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/1109

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
GPG/2017/1109

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1030 del 10/07/2017

Seduta Num. 27
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