Progr.Num.

2347/2016
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21
dell' anno 2016

del mese di

dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Caselli Simona

Assessore

5) Corsini Andrea

Assessore

6) Costi Palma

Assessore

7) Donini Raffaele

Assessore

8) Gazzolo Paola

Assessore

9) Mezzetti Massimo

Assessore

10) Petitti Emma

Assessore

11) Venturi Sergio

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI PROROGATI/CONFERITI NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE
GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA E NELL'AMBITO DELL'IBACN - ISTITUTO PER I BENI
ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI.

Cod.documento

GPG/2016/2488
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2488
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste
–
la
legge
regionale
n.
29
del
10/04/1995
recante
“Riordinamento dell’Istituto per i beni artistici culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna”, e in particolare l'art.
8,
comma
4,
che
attribuisce
al
Consiglio
Direttivo
dell'Istituto, d'intesa con la Giunta, il compito di nominare i
responsabili
delle
strutture
di
livello
dirigenziale
dell'Istituto;
–
la legge regionale n. 43 del 2001 recante “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 44, 45, 46;
Viste le deliberazioni:
–
n. 2834 del 17/12/2001 ad oggetto “Criteri per il
conferimento di incarichi dirigenziali” con la quale, anche ai
fini di una maggiore trasparenza, visibilità e snellimento delle
procedure vengono specificati e adottati i criteri, i requisiti
e le procedure concernenti l'affidamento degli incarichi di
responsabilità delle posizioni dirigenziali partitamente di
struttura e "professional";
–
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. 2189 del 21/12/2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
–

–
n. 1107
declaratorie

del 11/07/2016 ad oggetto “Integrazione delle
delle
strutture
organizzative
della
Giunta
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regionale a seguito dell'implementazione della seconda
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

fase

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”;
Viste le determinazioni:
n. 19233 del 30/11/2016 del direttore generale della D.G.
Agricoltura, caccia e pesca, ad oggetto “Proroga dell'incarico
dirigenziale
ad
interim
di
responsabile
del
Servizio
territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”, che ha
prorogato al dott. Alberto Magnani dal 01/12/2016 al 31/12/2016,
l'incarico dirigenziale ad interim sul Servizio Territoriale
Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna (codice 00000479);
–

n. 264 del 01/12/2016 del direttore dell'IBACN - Istituto
per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali
ad oggetto
“Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del
Servizio
Polo
archivistico
regionale”
che
ha
conferito,
all'Ing. Marco Calzolari dal 01/12/2016 al 30/06/2018 l'incarico
dirigenziale sul Servizio Polo archivistico regionale (codice
00000450) successivamente ratificata con delibera del Consiglio
Direttivo n. 92 del 13/12/2016 ad oggetto Ratifica della
determina dirigenziale n. 264/2016; nomina e conferimento
dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio polo
archivistico regionale presso l'IBACN;
–

Dato atto
–
che la richiamata L.R. n. 29/1995 all'art. 8, comma 4,
attribuisce al Consiglio direttivo, d'intesa con la Giunta, il
compito di nominare i responsabili delle strutture di livello
dirigenziale dell'Istituto;
–
che, come previsto dall'art. 44, comma 2, della legge
regionale n. 43/2001, l'efficacia giuridica degli atti di
conferimento di incarichi di responsabilità delle strutture e
delle
posizioni
dirigenziali
è
subordinata
all'atto
di
approvazione della Giunta regionale;
Ritenuto di procedere all’approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi sopra richiamati e dei relativi
incarichi;
Precisato che il presente atto integra, ai fini di quanto
previsto dall'art 8, comma 4 della L.R. n. 29/1995, intesa al
Consiglio direttivo dell'IBACN per la nomina dell'Ing. Marco
Calzolari quale responsabile del Servizio Polo archivistico
regionale, struttura di livello dirigenziale dell'Istituto;
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Dato atto del parere allegato;
Su
proposta
dell’Assessore
a
Bilancio,
riordino
istituzionale, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;
A voti unanimi e segreti
D e l i b e r a
1.

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma
2, della L.R. n. 43 del 2001, gli atti di incarico e gli
incarichi dirigenziali prorogati/conferiti con le suddette
determinazioni n. 19233/2016 del direttore generale della D.G.
Agricoltura, caccia e pesca, e n. 264/2016 del direttore
dell'IBACN - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali,
successivamente
ratificata
con
delibera
del
Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 92 del 13/12/2016, come
riportati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.

di dare atto che la presente deliberazione integra, ai fini di
quanto previsto dall'art 8, comma 4 della L.R. n. 29/1995,
intesa al Consiglio direttivo dell'IBACN per la nomina
dell'Ing. Marco Calzolari quale responsabile del Servizio Polo
archivistico regionale, struttura di livello dirigenziale
dell'Istituto;

3.

di pubblicare la presente deliberazione
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

sul

Bollettino
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ALLEGATO A)
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca - Determina n. 19233 del 30/11/2016
INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO AD INTERIM
CODICE
POSIZIONE

00000479

DENOMINAZIONE STRUTTURA INCARICO

SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA DI RAVENNA

MATR.

10594

COGNOME E NOME

MAGNANI ALBERTO
(AD INTERIM)

DURATA INCARICO
DAL

AL

01/12/2016

31/12/2016

IBACN - Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali - Determina n. 264 del 01/12/2016, ratificata con
Delibera del Consiglio direttivo dell'IBACN n. 92 del 13/12/2016
INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO
CODICE
POSIZIONE

DENOMINAZIONE STRUTTURA INCARICO

MATR.

COGNOME E NOME

00000450

SERVIZIO POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

3368

MARCO CALZOLARI

DURATA INCARICO
DAL

A

01/12/2016

30/06/2018
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Allegato parere di regolarità amministrativa

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/2016/2488

data 14/12/2016
IN FEDE
Francesco Raphael Frieri
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Progr.Num.

2347/2016

N.Ordine 120

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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