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NOMINA DEL DIRETTORE AD INTERIM  DELL'AGENZIA REGIONALE PER
LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Bianchi Patrizio

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 39

Struttura proponente:

GPG/2019/1893 del 23/10/2019Proposta:

SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
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

Visto:

- la L.R. n. 1 del 7/2/2005 “Norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di
Protezione civile”, e successive modifiche e integrazioni,
che istituisce l’Agenzia regionale di Protezione Civile al
fine di assicurare l’unitarietà della gestione delle attività
di protezione civile di competenza regionale e il raccordo
con le altre strutture dell’Ente, statali e locali competenti
in  materia  di  sicurezza  territoriale,  ed  in  particolare
l’art. 21 che individua il Direttore come organo dell’Agenzia
regionale e prevede:

 -  al  co.  2,  che  l’incarico  di  Direttore  possa  essere
conferito dalla Giunta “a dirigenti e dipendenti regionali
dotati  di  professionalità,  capacità  e  attitudine  adeguate
alle funzioni da svolgere, valutate sulla base dei risultati
e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali”;

 - al co. 4, che il Direttore è assunto dalla Regione con
contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a
cinque anni e rinnovabile una sola volta per un ulteriore
periodo non superiore a cinque anni; il trattamento economico
è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo,
e può essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla base
della normativa vigente;

- la L.R. n. 13 del 30/7/15 “Riforma del Sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii, ed in
particolare,  l’art.  19  “Riordino  delle  funzioni
amministrative.  Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile” che al co. 3 ridenomina
l’Agenzia  regionale  di  Protezione  Civile  in  “Agenzia
regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione
civile”;

Richiamata la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia
di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare le seguenti
disposizioni:

 l’art. 1, co. 3 bis, lett. b) che precisa quali sono gli
"istituti  e  agenzie  regionali",  comprendendo  tra  gli
stessi  anche  l'Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

Testo dell'atto
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 l’art. 3 rubricato “Struttura organizzativa” – così come
sostituito  dall’art.  1  della  L.R.  n.  21/2018  –  che
regola  l’articolazione  organizzativa  dell’ente,  nei
limiti  della  dotazione  organica  dirigenziale  e  non
dirigenziale vigente, comprendendo le direzioni generali
e le agenzie regionali (co. 1), e prevedendo che gli
incarichi  di  Direttore  delle  Agenzie  Regionali  sono
conferiti a valere sui posti della dotazione organica
dirigenziale della regione (co. 4);

 l’art. 46 co. 3 che stabilisce di seguire le modalità
previste  in  caso  di  assenza  o  impedimento  di  un
Direttore generale anche quando l’incarico sia vacante,
prevedendo,  in  particolare,  che  la  Giunta  regionale
individui un altro Direttore per la sostituzione; 

Atteso  che  il  31/10/2019  l’attuale  Direttore
dell'Agenzia Regionale  per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile, assunto con propria deliberazione n. 1129
del  24/7/2017,  cessa  il  rapporto  di  lavoro  per  il
raggiungimento dell’età  pensionabile ed  è conseguentemente
necessario individuare il soggetto a cui conferire l’incarico
di  Direttore  dell’Agenzia  per  garantire  continuità  alle
attività dell’Ente regionale a partire dall’1/11/2019;

Richiamate le proprie deliberazioni: 

 n.  1001  del  18/6/19   con  cui  si  approva  il  piano
triennale dei fabbisogni di personale per il triennio
2019-2021  per  le  strutture  della  Giunta  Regionale  e
dell’Assemblea Legislativa – area comparto e dirigenza –
in cui si programma, tra l’altro, la copertura della
posizione  del  Direttore  dell’Agenzia,  si  dispone,  in
coerenza  con  le  recenti  modifiche  alla  normativa
regionale,  che  i  posti  dei  Direttori  Generali  e  dei
Direttori  delle  Agenzie  e  Istituti  regionali  sono
compresi  nella  dotazione  organica  dirigenziale  della
Regione,  viene  stabilito  inoltre  che  le  procedure
selettive  per  la  copertura  dei  posti  di  Direttore
generale e Direttore di agenzia saranno attivate previa
verifica del modello organizzativo da parte della Giunta
che si insedierà nella XI legislatura;

 n. 1604 del 30/9/19, avente ad oggetto “Retribuzioni dei
direttori  generali  e  dei  direttori  di  agenzia  ed
istituto. Provvedimento di ricognizione e adeguamento al
CCNL area dirigenza”;
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 n. 1612 del 30/9/19 con cui vengono forniti, nelle more
della definizione di una disciplina organica in merito
all’individuazione  dei  Direttori  generali  e  dei
Direttori  delle  agenzie  regionali,  indirizzi  per
l’individuazione del Direttore ad interim dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile, a cui si rimanda integralmente;

Preso atto che, in attuazione della sopracitata propria
deliberazione n. 1612/2019:

- in data 7/10/19 è stato pubblicato sul sito intranet
dell’Ente – ORMA – un avviso interno per raccogliere la
manifestazione  di  interesse  rivolto  a  dirigenti
regionali  a  tempo  determinato  e  indeterminato,  con
contratto di lavoro con validità non inferiore ai 12
mesi decorrenti dall’1/11/19, per verificare l’esistenza
di professionalità idonee alla copertura della posizione
e al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore,
avviso in scadenza il 14/10/19;

- con  nota  del  Direttore  Generale  Risorse,  Europa,
Innovazione e Istituzioni prot. NP/2019/28741 è stata
istituita  la  Commissione  esaminatrice  preposta  alla
valutazione delle candidature pervenute;

- la Commissione  esaminatrice, terminata  la valutazione
delle candidature, ha formulato una rosa di candidati da
sottoporre  alla  Giunta  per  l’individuazione  del
candidato  cui  affidare  l’incarico  ad  interim  di
Direttore  dell’Agenzia,  come  da  nota  del  Direttore
Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e  istituzione
prot. PG/2019/779651;

Dato  atto  che  la  rosa  di  nominativi  individuata  come
idonea alla assunzione dell’incarico in oggetto risulta così
composta: 

Cognome Nome

Miccoli Claudio

Nicolini Rita

Considerata la specificità della posizione dirigenziale
oggetto della selezione, visti gli esiti dell’avviso interno
ed i curricula dei candidati idonei, si ritiene di procedere
all’individuazione  della  Dott.ssa  Rita  Nicolini  quale
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dirigente cui conferire l’incarico del Direttore ad interim
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere  a  conferire  alla
Dott.ssa  Rita  Nicolini,  attualmente  dirigente  regionale,
l'incarico di Direttore ad interim dell’Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Precisato  che,  con  riferimento  all'attribuzione
dell’incarico di Direttore ad interim dell’Agenzia Regionale
per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile,  da
parte della Dott.ssa Rita Nicolini dovrà essere presentata la
dichiarazione  relativa  all’insussistenza  di  cause  di
inconferibilità  e  incompatibilità  di  cui  al  D.Lgs.  n.
39/2013,  che  verrà  acquisita  agli  atti  della  Direzione
Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  e
pubblicata sul sito dell’Amministrazione interessata; 

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14/3/13 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.; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008 “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 n. 450/2007” e ss.mm.ii.,
per quanto applicabile;

 n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

 n. 622 del 28 aprile 2016   "Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

 n.  702  del  16  febbraio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

 n. 56 del 25 gennaio   2016 “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
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 n.  1107  del  11  luglio  2016  "Integrazione  delle
declaratorie delle strutture organizzative della Giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015";

 n. 1869 del 29/11/17 che ha aggiornato la declaratoria
della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni;

 n.  1059  del  3/7/18  che  ha  approvato  gli  incarichi
dirigenziali  rinnovati  e  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni Generali e Agenzie della Giunta regionale, di
norma,  fino  al  31/10/20,  fra  cui  l'incarico  di
Responsabile  del  Servizio  Sviluppo  Risorse  Umane  e
Organizzazione,  conferito  al  Dott.  Cristiano  Annovi
dall’1/7/18 fino al 31/10/20 con determinazione n. 9819
del 25/6/18;

 n.  852  del  31/5/19  che  ha  approvato  l'attuale
denominazione e declaratoria del Servizio Sviluppo delle
Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di Servizio
(codice 00000312);

 n.  122  del  28/1/19  ad  oggetto  "Approvazione  piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" ed
in  particolare  l’allegato  D “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  dal  D.lgs.  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2019-2021”;

 n.  468  del  10  aprile  2017  “Il  sistema  dei  controlli
interni nella regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale prot. n. PG/2017/660476 del 13/10/17 e
PG/2017/779385  del  21/12/17  relative  ad  indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;

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  al  Bilancio,  riordino
istituzionale,  risorse  umane  e  pari  opportunità,  Emma
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Petitti;

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di attribuire alla Dott.ssa Rita Nicolini l’incarico di
Direttore ad interim dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile;

2. di stabilire, in attuazione della propria deliberazione n.
1612/2019, che:

 l’incarico  ad  interim  decorre  dall’1/11/2019  fino  al
30/6/2020, salvo proroga;

 la retribuzione annua complessiva, al lordo di oneri e
ritenute di legge, della Dott.ssa Rita Nicolini è così
fissata:

o stipendio base: EURO 43.310,90;

o retribuzione di posizione: EURO 61.689,10;

o indennità di risultato massima: EURO 5.250,00;

o il  trattamento  accessorio  riservato  all’incaricato
assorbe  qualsiasi  altro  emolumento  accessorio
correlato  all’incarico  principale  e  risponde  alla
disciplina di valutazione dei risultati applicata ai
direttori generali e ai direttori di agenzia;

3. di dare inoltre atto che: 

 la  Dott.ssa  Rita  Nicolini  continuerà  a  ricoprire
l’incarico  di  Responsabile  del  Servizio  Coordinamento
Programmi Speciali e Presidi di Competenza conferitole con
determinazione n. 3446 del 28/9/18;

 gli oneri derivanti dalla nomina di cui al presente atto
sono da imputare, per l’anno 2019, così come per l’anno
successivo, sui capitoli di spesa del personale, istituiti
per missione e programma a norma del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  e  che  saranno  dotati  della  necessaria
disponibilità;
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 ai sensi della normativa contabile vigente il Responsabile
del Servizio competente per materia provvederà con proprio
atto formale alla liquidazione di quanto dovuto sulla base
dei conteggi elaborati mensilmente;

4.  di  pubblicare  la  presente  deliberazione  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

pagina 8 di 11



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristiano Annovi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE,
ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 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/2019/1893

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/2019/1893

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1820 del 28/10/2019

Seduta Num. 39
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