
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Bianchi Patrizio Assessore

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore
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Delibera Num. 1386 del 27/08/2018

Questo lunedì 27 del mese di agosto

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

INTESA E APPROVAZIONE DI UN INCARICO DIRIGENZIALE NELL'AMBITO
DELL'ISTITUTO PER I 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. 36

Struttura proponente:

GPG/2018/1465 del 23/08/2018Proposta:

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

Responsabile del procedimento: Cristiano Annovi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali: 

 n. 29 del 1995 recante “Riordinamento dell'Istituto dei beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna”
e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 3 e 8;

 n.  43  del  2001  recante  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 44, 45;

Richiamate le proprie deliberazioni (DGR):

 n. 2834 del 17/12/2001 ad oggetto “Criteri per il conferimento
di incarichi dirigenziali”;

 n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007”;

 n. 660 del 21/05/2012 ad oggetto “Revisione degli strumenti di
sviluppo professionale della dirigenza regionale”;

 n. 967 del 30/06/2014 ad oggetto “Determinazione di criteri
per  la  rotazione  degli  incarichi  dirigenziali  nei  settori
maggiormente esposti a rischio corruzione”;

 n. 56 del 25/01/2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi
di  direttore  generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell'art. 43 della l. r. 43/2001”;

 n.  468  del  10/04/2017  2017  ad  oggetto  “Il  Sistema  dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

 n. 1869 del 29/11/2017 che ha aggiornato la declaratoria della
Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

 n. 93 del 29/01/2018 ad oggetto “Approvazione Piano triennale
di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

 n. 446 del 26/03/2018 che ha approvato l’attuale denominazione
e declaratoria del Servizio  Sviluppo delle risorse umane e
organizzazione (codice 00000312);

 n. 931 del 18/06/2018 ad oggetto “Approvazione del catalogo
dei  processi  amministrativi  a  rischio  corruzione.  Modifica
integrativa  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2018-2020 della Giunta regionale”;

 n.  1059  del  03/07/2018  che,  inoltre,  ha  approvato  gli

Testo dell'atto
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incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni generali e Agenzie della Giunta regionale, di norma,
fino al 31/10/2020, fra cui l’incarico di responsabile del
Servizio Sviluppo risorse umane e organizzazione, conferito al
dott. Cristiano Annovi dal 01/07/2018 fino al 31/10/2020 con
determinazione n. 9819 del 25/06/2018;

Visto inoltre il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
dell’Emilia-Romagna n. 220 del 29/12/2014 ad oggetto “Nomina dei
componenti  della  Giunta  regionale  e  specificazione  delle
relative competenze”;

Dato atto che:
 il  Servizio  Amministrazione  generale  dell’Istituto (codice

00000509) presso l’Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali (IBACN) è vacante e, pertanto, è stato inserito nel
repertorio  delle  posizioni  scoperte,  in  applicazione  della
richiamata DGR n. 660/2012;

 la  dott.ssa  Piera  Domeniconi  (matricola  n.  28139),
responsabile  della  posizione  dirigenziale  professional
Riordino  istituzionale  e  coordinamento  istituti  giuridici
complessi (codice SP000319) presso il Servizio Sviluppo delle
risorse  umane  e  organizzazione  della  Direzione  generale
Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni è risultata idonea
a  ricoprire  l’incarico  di  responsabile  del  Servizio
Amministrazione  generale  dell’Istituto per  il  quale  aveva
presentato la propria candidatura (PG/2018/434578); 

 con  nota  protocollo  n.  PG/2018/536536  il  Direttore  della
Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e Istituzioni
ha dato l’assenso al conferimento dell’incarico dirigenziale
di  responsabile  del  Servizio  Amministrazione  generale
dell'Istituto alla dott.ssa Piera Domeniconi, a decorrere dal
1/09/2018, come proposto dal Direttore dell’Istituto; 

 con  nota  protocollo  n.  IB/2018/3564,  il  Direttore
dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali  ha
comunicato che, nella seduta del 7 agosto u.s., il Consiglio
Direttivo  dell’IBACN  è  stato  informato  sulla  procedura  di
mobilità interna di cui ai precedenti punti, ne ha approvato
all’unanimità  gli  esiti  e  ha  deciso  di  procedere  al
conferimento dell’incarico, secondo la tempistica concordata
dalle strutture interessate, nella prossima seduta programmata
per il 31 agosto p.v.; 
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Atteso che in base:

 all’art.  8, comma  4, della  legge regionale  n. 29/1995,  il
Consiglio direttivo, d’intesa con la Giunta regionale, nomina
i  responsabili  delle  strutture  di  livello  dirigenziale
dell’Istituto;

 all'art.  44,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  43/2001  e
ss.mm.ii., l'efficacia giuridica degli atti di conferimento
d’incarichi  di  responsabilità  delle  strutture  e  delle
posizioni dirigenziali è subordinata all'atto di approvazione
della Giunta regionale;

Ritenuto, sulla base di quanto esposto, di procedere a esprimere
l’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge regionale n.
29/1995  e  ss.mm.ii.  e,  contestualmente,  approvare  ai  sensi
dell'art.  44,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  43/2001  e
ss.mm.ii.,  l’incarico  di  responsabile  del  Servizio
Amministrazione  generale  dell’Istituto (codice  00000509)  alla
dott.ssa Piera Domeniconi (matricola n. 28139), dal 01/09/2018
al 31/10/2020, in coerenza con la scadenza della quasi totalità
degli incarichi dirigenziali conferiti e rinnovati nell'ambito
delle  Direzioni  generali  e  Agenzie  della  Giunta  regionale  e
approvati con la richiamata DGR n. 1059/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a Bilancio, riordino istituzionale,
risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate

1. di esprimere l’intesa ai sensi dell’art. 8, comma 4, della
legge regionale n. 29/1995 e ss.mm.ii. e, contestualmente,
approvare  ai  sensi  dell'art.  44,  comma  2,  della  legge
regionale  n.  43/2001  e  ss.mm.ii.,  l’incarico  di
responsabile  del  Servizio  Amministrazione  generale
dell’Istituto (codice  00000509)  alla  dott.ssa  Piera
Domeniconi  (matricola  n.  28139),  dal  01/09/2018  al
31/10/2020;
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2. di dare atto che l’incarico di cui al precedente punto 1)
sarà conferito dal Consiglio Direttivo dell’Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali;

3. di  disporre  che  la  pubblicazione  del  provvedimento
d’incarico  di  cui  al  precedente  punto  2.  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico sia curata
dalla struttura competente dell’Istituto. 
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristiano Annovi, Responsabile del SERV.SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE 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 di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1465

IN FEDE

Cristiano Annovi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2018/1465

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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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. 1386 del 27/08/2018

Seduta Num. 36
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