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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

il  D.L.  24/6/2014  n.  90  “Misure  urgenti  per  la
semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e  per
l'efficienza  degli  uffici  giudiziari”  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n.  114  dell'11/08/2014,  ed  in
particolare  il  comma  1  dell’art.  6  che  consente  il
conferimento di incarichi e collaborazioni a soggetti già
lavoratori pubblici collocati in quiescenza esclusivamente a
titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non
prorogabile né rinnovabile;

Preso atto che, il Direttore dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile:

- con propria determinazione n. 1974 del 28/06/2017, ha
conferito  l’incarico  di  Responsabile  della  Posizione
Organizzativa Q0001432 “Sicurezza, logistica e manutenzione
sedi di lavoro” presso l’Agenzia, all’Ing. Massimo Rubin;

- con successiva determinazione n. 3660 del 14/11/2017, in
qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto a nominare il
Responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile nella persona dell’Ing. Massimo Rubin, alla
luce dell’esperienza e competenza maturata;

Preso inoltre atto che:

- alla luce dell’ampliamento dell’ambito di responsabilità
del  suddetto  incaricato,  si  è  proceduto  alla  istituzione
della  Posizione  organizzativa  Q0001456  “Sicurezza,
prevenzione e protezione”;

-  a  seguito  della  pubblicizzazione  della  nuova  Posizione
organizzativa, si è provveduto con DD n. 231 del 29/01/2018,
al conferimento del nuovo incarico all’Ing. Massimo Rubin e
ad allineare la scadenza dell’incarico di responsabile della
P.O. Q0001456 e della nomina a Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dell’Agenzia alla data del 30 giugno
2020;

Tenuto  conto  che,  gli  ambiti  principali  di
responsabilità presidiati dall’Ing. Massimo Rubin riguardano

Testo dell'atto
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la rilevazione e valutazione dei rischi negli ambienti di
lavoro, la gestione delle misure di prevenzione e protezione
a  tutela  della  salute  dei  lavoratori  nonché,  le  attività
tecnico amministrative, a supporto del Direttore dell’Agenzia
quale Datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro ai sensi del Decreto n. 81/2008;

Dato atto che  l’Ing. Massimo Rubin verrà collocato a
riposo in data 31/12/2018;

Considerata la rilevanza delle attività afferenti alla
P.O. “Sicurezza, prevenzione e protezione” - con riferimento
anche alla complessa articolazione sul territorio delle sedi
dell’Agenzia - che verrà a rendersi a breve vacante;

Tenuto conto:

- dell’esperienza pluriennale e dell’elevata professionalità
tecnica e gestionale dell’Ing. Massimo Rubin;

- della necessità di garantire – a seguito del conferimento
del nuovo incarico sulla Posizione organizzativa vacante, un
periodo  di  affiancamento  al  collaboratore  che  sarà
incaricato,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  delle
attività su richiamate e il trasferimento del know how;

Dato atto:

- della richiesta del Direttore dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile, con prot.
n. PC/2018/59479 del 06/12/2018 in ordine all’attribuzione di
un incarico gratuito all’Ing. Massimo Rubin, dal 14 gennaio
2019, per mesi sei, fino al 30 giugno 2019, da svolgersi
presso il Servizio Amministrazione generale, programmazione e
bilancio;

- del  riscontro  positivo  alla  stessa  da  parte  della
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni
acquisito  agli  atti  con  prot.  n.  PC/2018/62687  del
21/12/2018;

Richiamate altresì:

-  la  circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione n.  6/2014  di  interpretazione  e
applicazione  dell’art.5,  comma  9  del  DL  95/2012,  come
modificato dall’art. 6 del DL 90/2014, che al punto 6 dispone
la possibilità di attribuire a personale posto in quiescenza,
incarichi e collaborazioni a titolo gratuito per la durata
massima di 12 mesi; la disposizione serve a consentire alle
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amministrazioni di avvalersi temporaneamente, di personale in
quiescenza e, in particolare, dei propri dipendenti che vi
siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento
delle competenze e delle esperienze e la continuità delle
attività degli uffici; 

-  la  Circolare  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 4/2015 ad integrazione della su
citata Circolare n. 6/2014;

-  la  circolare  del  Direttore  Generale  Organizzazione,
Personale,  Sistemi  informativi  e  Telematica  avente  ad
oggetto:  "Conferimento  incarichi  gratuiti  ex  art.  6  DL
90/2014, convertito con modificazione dalla L. 114/2014" -
PG/2014/431187 del 14/11/2014” in cui vengono definite le
prime indicazioni operative per il conferimento di incarichi
a titolo gratuito nei confronti di dipendenti regionali in
quiescenza;

Ritenuto pertanto, alla luce delle motivazioni indicate,
di conferire l’incarico gratuito all’Ing. Massimo Rubin per
il periodo di sei mesi, decorrente dal 14/01/2018 e fino al
30/06/2019;

Dato  atto  che  il  Servizio  Amministrazione  generale,
programmazione e bilancio:

- ha acquisito l’assenso da parte dell’interessato, in ordine
all'attribuzione dell'incarico a titolo gratuito, nei termini
e  nelle  condizioni  di  cui  all’accordo  allegato  A),  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- procederà, entro la data di sottoscrizione dell’accordo,
all’acquisizione  della  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione in ordine a incompatibilità e conflitti di
interessi (art. 53, commi 14 e 16-ter D.Lgs. n. 165/2001
ss.mm.ii., DPR n. 62/2013);

Dato  inoltre  atto  dell’assenza  dei  requisiti  del
coordinamento  con  l’attività  del  committente  e  della
continuità  della  prestazione  lavorativa,  tale  per  cui
l’Amministrazione conferente non ha obbligo assicurativo nei
confronti dell’interessato;

Visto: 

-  il  decreto  legislativo  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.;
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-  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  recante
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”;

Viste le proprie deliberazioni:

- DGR. n. 421 del 05/04/2017,  “Direttiva in materia di
lavoro autonomo nella Regione Emilia – Romagna”; 

- DGR. n. 93 del 29/01/2018, “Approvazione piano triennale
di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”; 
- DGR  n.  1786  del  29/10/2018  con  la  quale  sono  state
adottate  le  “Linee  guida  per  l’applicazione  del  Dlgs.  n.
39/2013, dell’art. 35bis del Dlgs. n. 165/2001 e degli artt.
6 e 13 del DPR n. 62/2013 nell’ordinamento regionale”;
- DGR  n.  1129  del  24/07/2017  con  la  quale  è  stato
rinnovato l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile al Dottor
Maurizio Mainetti;

Richiamata  inoltre  la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 2416/2008 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 

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 alla Sicurezza Territoriale,
Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e Politiche
ambientali e della montagna;

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 autorizzare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6
del DL 90/2014 convertito dalla L. 114/2014, il conferimento
di un incarico di collaborazione a titolo gratuito, all’Ing.
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Massimo  Rubin  -  che  verrà  collocato  a  riposo  in  data
31/12/2018 - per il periodo di sei mesi, a decorrere dal
14/01/2019 e fino al 30/06/2019, al fine di garantire  un
periodo di affiancamento al nuovo incaricato della Posizione
organizzativa Q0001456 “Sicurezza, prevenzione e protezione”,
per  assicurare  la  continuità  delle  attività  e  il
trasferimento del know how;

2. di  approvare  a  tal  fine  lo  “Schema  di  accordo  per
incarico  di  collaborazione  a  titolo  gratuito”  di  cui
all’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento,  tra  l’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale e la protezione civile e l’Ing. Massimo Rubin,
autorizzando il  Direttore dell’Agenzia  alla sottoscrizione
dello stesso;

3. di stabilire che:

- l'incarico decorre dal 14 gennaio 2019, senza possibilità
di proroga o rinnovo oltre la durata di un anno, né di essere
convertito, in nessun caso, in rapporto di lavoro autonomo o
dipendente a tempo determinato o indeterminato;

-  l’incarico  sarà  svolto  a  titolo  gratuito,  ai  sensi
dell’art. 6 del DL 90/2014, come specificato dalle circolari
ministeriali n. 6/2014 e n. 4/2015;

- l’incarico si svolgerà presso il Servizio Amministrazione
generale, programmazione  e bilancio  dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

-  preliminarmente  alla  sottoscrizione  dell’accordo  verrà
acquisito la dichiarazione sostitutiva di certificazione in
ordine all’assenza di cause di incompatibilità e conflitti di
interessi (art. 53, commi 14 e 16-ter D.Lgs. n. 165/2001
ss.mm.ii,  DPR  n.  62/2013),  rilasciata  dall’Ing.  Massimo
Rubin, che sarà trattenuta agli atti presso l’Agenzia;

- all'incarico in oggetto si applicano le norme di pubblicità
previste  dall'art.  15  del  Dlgs.  33/2013  applicabili  agli
incarichi di collaborazione retribuiti. 

---------
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ALLEGATO A)

SCHEMA DI ACCORDO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO
GRATUITO (riferimento DGR n. ....... del ...........)

L’anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ____,  del  mese  di
____________ con la presente scrittura, da valere ad ogni
effetto di legge, che si redige in duplice originale 

TRA

L’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile, codice fiscale 91278030373, nella persona
del Direttore, esecutiva ai sensi di legge, domiciliato per
carica in Viale Silvani n.6, a Bologna,

E

L’Ing.  Massimo  Rubin,  nato  a  Mira  (VE)  il  01/06/1957,
residente a ______________________, in Via _________________,
n. ______   codice fiscale ______________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

L’Agenzia,  acquisita  la  dichiarazione  sostitutiva
dell’incaricato  relativa  all’assenza  di  causa  di
incompatibilità  e  conflitti  di  interessi  con  Prot.  N.
PC/2018/60164  del  11/12/2018,   si  avvale,  sotto  forma  di
incarico  di  collaborazione  a  titolo  gratuito,  ai  sensi
dell’art. 6, comma 1, del D.L. 24/6/2014, n. 90, convertito
con  modificazioni  dalla  L.  114/2014,  dell’esperienza
professionale e della competenza maturata dell’Ing. Massimo
Rubin  -  ex  dipendente  regionale  assegnato  al  Servizio
Amministrazione  generale,  programmazione  e  bilancio  -  che
accetta, al fine di supportare la continuità delle specifiche
attività in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di
lavoro, assicurando un necessario periodo di affiancamento al
collaboratore che lo sostituirà, per la trasmissione del know
how e la condivisione dell’esperienza acquisita; 

L’incarico avrà ad aggetto, l’attività di affiancamento e
trasferimento del know how tecnico e gestionale in materia di
tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro,
relativamente a:

Allegato parte integrante - 1
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- completamento ed aggiornamento dei documenti di valutazione
dei rischi, della mappatura delle mansioni a rischio e delle
procedure di sicurezza;

- predisposizione dei capitolati tecnici per l’acquisizione
di beni e servizi in materia di sicurezza;

- adempimenti inerenti la consultazione dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).  

ART. 2 – ATTIVITA’ E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

L'incaricato svolgerà la sua attività, presso la sede del
Servizio Amministrazione generale, programmazione e bilancio
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile situata in Viale Silvani n. 6, Bologna,
avvalendosi dei mezzi in dotazione alla struttura messi a sua
disposizione.

L’impegno  previsto  è  indicativamente,  di  un  giorno  a
settimana. 

Al termine dell’incarico, l’Ing. Massimo Rubin, presenterà
una relazione sull’attività svolta.

ART. 3 – DURATA

L’incarico  in  oggetto  decorre  dal  14  gennaio  2019  e  si
conclude il 30 giugno 2019.

L’incarico in questione non è prorogabile né rinnovabile ai
sensi del citato art. 6, comma 1 del D.L. 24/6/2014, n. 90
oltre la durata di un anno, né può essere convertito, in
nessun  caso,  in  rapporto  di  lavoro  autonomo  o  a  tempo
determinato e indeterminato.

ART. 4 – RISERVATEZZA E RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

L’incaricato si impegna a mantenere la massima riservatezza e
a non divulgare, per nessuna ragione, le informazioni che
potrà acquisire nel corso dello svolgimento dell’incarico.

L’incaricato si obbliga, per quanto compatibile con la natura
del presente incarico, al rispetto degli obblighi di legalità
ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato
con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato
dalla Regione DGR 421/2014, con particolare riferimento agli
obblighi inerenti regali e altre utilità, il rispetto delle
misure  di  prevenzione  della  corruzione,  l’utilizzo  del
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materiale e dei beni dell’amministrazione, la trasparenza e i
rapporti  con  gli  utenti  e  gli  altri  collaboratori.
L’incaricato è consapevole del fatto che la violazione degli
obblighi di legalità e di integrità derivanti dai Codici, se
accertata  con  garanzia  di  contradditorio,  comporta  la
risoluzione del presente incarico di collaborazione. 

ART. 5 – RECESSO ANTICIPATO

Le  parti  possono  recedere  anticipatamente,  senza  penali,
dandone  comunicazione  scritta  con  quindici  giorni  di
preavviso.

ART. 6 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

L’Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a
danni causati dall’Incaricato a persone e/o cose in corso di
contratto.  L’Agenzia  è  altresì  esonerata  da  qualsiasi
responsabilità  per  danni  che  dovessero  essere  causati
all’interessato  in  conseguenza  dello  svolgimento
dell’incarico. 

Eventuali oneri assicurativi in relazione allo svolgimento
dell’incarico sono ad esclusivo carico dell’interessato.

In materia di misure di prevenzione su salute e sicurezza del
lavoro si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 7 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

L’Ing. Massimo Rubin, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  e  con  le  modalità  definite
nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.
2416/2008  e  s.m.,  è  designato  responsabile  esterno  del
trattamento dei dati personali, di cui l’Agenzia regionale
per  la  sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  è
titolare, che derivano dall’attività di cui all’incarico di
collaborazione  a  titolo  gratuito  in  oggetto.  Al  presente
Accordo è allegata la nota informativa per il trattamento dei
dati personali.

ART. 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla
esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente
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accordo,  nonché  della  sua  interpretazione,  esecuzione,
risoluzione  che  non  possa  essere  risolta  consensualmente,
sarà demandata al Foro di Bologna competente per materia. 

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il  presente  accordo  è  stato  redatto  in  osservanza  delle
disposizioni di legge vigenti. Le parti rinviano, per quanto
non disciplinato nel presente atto, alle disposizioni del
Codice  Civile  e  alla  normativa  vigente,  impegnandosi  al
puntuale  adeguamento  delle  modifiche  che  verranno
successivamente introdotte.

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, lì .............

p. L’Agenzia regionale per la
sicurezza  territoriale  e  la
protezione civile

Il Direttore 

Dott. Maurizio Mainetti

______________________

  L’incaricato

Ing. Massimo Rubin 

_________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE 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/2018/2402

IN FEDE

Maurizio Mainetti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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/2018/2402

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

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. 29 del 14/01/2019

Seduta Num. 2
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