REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE
Num. 4203 del 31/12/2020 BOLOGNA

Proposta:

DPC/2020/4247 del 31/12/2020

Struttura proponente:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto:

INCARICHI DIRIGENZIALI DELL'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE (POST DGR 1770/2020) E NOMINA RSPP (D.LEG.VO
81/2008 E SS.MM.II.)

Autorità emanante:

IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E
LA PROTEZIONE CIVILE
RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Firmatario:

Responsabile del
procedimento:

Carmela Buonopane

Firmato digitalmente

pagina 1 di 8

Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Visti:
- la legge regionale n.43/2001, recante “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" e, in particolare, gli artt. 44, 45 e 46;
- la legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., “Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile”;
- la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo n. 33/2013 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.;
- il decreto legislativo n. 39/2013 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”;
- la legge regionale n. 13/2015, e ss.mm.ii. con la quale è stato
riformato e ampliato
il sistema di governo territoriale
dell’Agenzia,
ora
Agenzia
regionale
per
la
sicurezza
territoriale e la protezione civile (nel seguito denominata
“Agenzia”);
-

il CCDI 2018 Dirigenti della Regione Emilia-Romagna.
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale (DGR):

- n. 2834 del 17/12/2001 ad oggetto “Criteri per il conferimento
di incarichi dirigenziali”;
- n. 1764 del 28/10/2008 ad oggetto “Revisione dell’impianto
descrittivo
dell’Osservatorio
delle
competenze
per
l’area
dirigenziale e della metodologia di graduazione delle posizioni
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”;
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- n. 1081 del 27/07/2009 ad oggetto “Definizione dei criteri per
l’attribuzione
di
retribuzione
di
posizione
dirigenziale.
Individuazione dei Servizi di particolare complessità ai fini
dell’attribuzione della retribuzione di posizione più elevata”;
- 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. 622 del 28/04/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il
interni della Regione Emilia-Romagna";

Sistema

dei

controlli

- n. 1820 del 28/10/2019, “Nomina del Direttore ad interim
dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile”;
- n. 83 del 21/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 -2022”;

Piano

- n. 733 del 25/06/2020 con la quale la Giunta regionale ha
prorogato gli incarichi dei Direttori in scadenza il 30 giugno
2020, sino al 31 dicembre 2020 autorizzandoli nel contempo, a
prorogare fino al 31/12/2020 gli incarichi dirigenziali, in
scadenza il 31/10/2020, conferiti sulle rispettive strutture
regionali.
Richiamate inoltre:
- la determinazione della DGREII n. 17902 del 09/11/2017 ad
oggetto “Prima fase di applicazione dell’art. 3 del CCDI area
dirigenza – anno 2016”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria determinazione n.487 del 24/02/2020 con la quale si è
provveduto a nominare l’Ing. Daniela Malvolti Responsabile del
Servizio di prevenzione e protezione (RSPP)dell’Agenzia, ai
sensi del D.Leg.vo 81/2008 e successive disposizioni attuative;
- la propria determinazione n. 2683 del 03/09/2020 ad oggetto
“Proroga
incarichi
dirigenziali
in
scadenza
nell'ambito
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile”.
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Vista la DGR n. 1770 del 30/11/2020 con la quale la Giunta
regionale:
- ha approvato la riorganizzazione dell'Agenzia, proposta con
propria determinazione n. 3662 del 17/11/2020;
- ha stabilito che la riorganizzazione decorra dal 1° gennaio
2021;
- ha approvato le posizioni dirigenziali proposte nell’ambito
della riorganizzazione;
- ha stabilito che il Direttore dell’Agenzia può procedere
all’affidamento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso
incarichi ad interim al medesimo dirigente, su più sedi
territoriali, al fine di garantire una transizione graduale tra
il modello organizzativo esistente e quello subentrante.
Viste inoltre le DGR:
- n. 1962 del 21/12/2020 di approvazione
sottoscritta a decorrere dal 1/01/2021;

dell’incarico

alla

- n. 2013 del 28/12/2020 con la quale la Giunta autorizza i
Direttori Generali e i Direttori di Agenzia e Istituto a
conferire e/o prorogare gli incarichi dirigenziali fino al
31/03/2021.
Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di dare attuazione alla
riorganizzazione approvata e di procedere, nelle more del
completamento delle procedure di reclutamento, in capo alla
DGREII, per l’individuazione di figure dirigenziali idonee alla
copertura di posizioni vacanti o che si renderanno tali, per
collocamento a riposo degli interessati, al conferimento degli
incarichi dirigenziali così come riportato nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Acquisite le comunicazioni della DGREII:
- protocollo PC/2020/0069038 del 29/12/2020 relativa alle
candidature pervenute a seguito di pubblicizzazione interna di
posizioni dirigenziali vacanti;
protocollo
PC/2020/0069174
del
30/12/2020
relativa
all’assunzione a tempo indeterminato di CLAUDIA VEZZANI, a far
data dal 1/01/2021, nella qualifica dirigenziale per la
copertura della posizione di Dirigente Professional "Specialista
tecnico rischio idraulico e servizio di piena" dell'Agenzia;
- protocollo PC/2020/0069235
del 31/12/2020 relativa agli esiti
della procedura per la copertura di posizioni dirigenziali
vacanti.
Valutate

l’esperienza

e

la

professionalità

dei

Dirigenti
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dell’Agenzia e gli esiti dei colloqui effettuati nell’ambito
della procedura per la copertura di posizioni dirigenziali
vacanti.
Acquisite le dichiarazioni sostitutive di certificazione
relative
alla
comunicazione
obbligatoria
degli
interessi
finanziari e dei conflitti di interessi – assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, come previsto dal D. Lgs. n.
39/2013, conservate agli atti dell’Agenzia, come di seguito
riportato: ALIFRACO GABRIELE (PC/2020/68488) CAPUANO FRANCESCO
(PC/2020/68486)GUICCIARDI GLORIA(PC/2020/68485)TABELLINI PIERO
(PC/2020/68484)MICCOLI CLAUDIO (PC/2020/68483) LOMBINI MONICA
(PC/2020/69014) CARULLO NICOLA DOMENICO (PC/2020/69015) MALVOLTI
DANIELA (PC/2020/69016).
Ritenuto di rimandare,
in considerazione del breve periodo
degli incarichi oggetto del presente atto, la verifica puntuale
dei processi amministrativi in aree a rischio corruzione
all’approvazione del prossimo Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2021, che sarà approvato prima
della scadenza degli stessi incarichi.
Dato atto che, relativamente ai dirigenti Alifraco Gabriele e
Miccoli Claudio, sono state acquisite agli atti le comunicazioni
di
collocamento
a
riposo
(con
note
PC/2020/0041663
del
21/07/2020 e PC/2020/0047907 del 21/08/2020), rispettivamente a
decorrere dal 01/02/2021 e dal 01/04/2021.
Dato atto che la responsabile del procedimento, non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono
integralmente richiamate:
1.

di conferire gli incarichi dirigenziali riportati nell'allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dal 01/01/2021 fino alla data ivi riportata;

2.

di nominare l’Ing. Daniela Malvolti Responsabile del Servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) dell’Agenzia, ai sensi del
D.Leg.vo 81/2008 e successive disposizioni attuative, a
decorrere dal 1/01/2021 e fino al 30/03/2021 analogamente alla
durata dell’incarico riportato nell’allegato A del presente
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provvedimento;
3.

di dare atto, in relazione a quanto richiamato in parte
narrativa in merito all'esercizio delle funzioni dirigenziali,
che i dirigenti di cui al presente provvedimento svolgeranno i
compiti risultanti dalla definizione delle funzioni e attività
proprie della posizione ricoperta, con i poteri necessari per
l'espletamento
delle
funzioni
connesse
all’incarico,
avvalendosi delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie
necessarie e rispondendo ai dirigenti sovraordinati;

4.

di precisare che la scadenza degli incarichi è in ogni caso
subordinata
a
quanto
previsto
dall’attuale
disciplina
relativamente all’ipotesi di collocamento a riposo d’ufficio;

5.

di invitare i dirigenti Responsabili di Servizio a prorogare
fino alla scadenza del proprio incarico, le deleghe di funzioni
alle posizioni organizzative in scadenza al 31/12/2020;

6.

di dare atto, inoltre, che gli oneri derivanti dal conferimento
degli incarichi dirigenziali di cui al presente atto sono da
imputare, per l’anno 2021, così come per gli anni successivi,
sui capitoli di spesa del personale, istituiti per missione e
programma a norma del D.Lgs. 118/2011 e che saranno dotati
della necessaria disponibilità;

7.

di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà
ai
sensi
delle
disposizioni
normative
e
amministrative richiamate in parte narrativa.
Rita Nicolini
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Allegato parte integrante - 1

ALLEGATO A
Incarichi dirigenziali dell’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile
(post DGR n.1770/2020)

CODICE E DENOMINAZIONE
POSIZIONE INCARICO

MATR.

COGNOME
E NOME

TIPO
INCARICO

DURATA
INCARICO

00000438 - SERVIZIO
POLICY TECNICA E
PROTEZIONE CIVILE

16403

VEZZANI
CLAUDIA

RESP. DI
SERVIZIO

///

00000439 - SERVIZIO
CONSULENZA GIURIDICA,
CONTENZIOSO, CONTROLLI
INTERNI
00000485 - SERVIZIO
POLICY AMMINISTRATIVA,
PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO
00000493 SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
MODENA

12804

CARULLO
NICOLA
DOMENICO

RESP. DI
SERVIZIO

10024

GUICCIARDI
GLORIA

RESP. DI
SERVIZIO

///

///

RESP. DI
SERVIZIO

DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

00000494 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
PARMA (SSTPC-PR) 00000513 SERVIZIO
SICUREZZA, SEDI DI
LAVORO E BENI MOBILI

20548

ALIFRACO
GABRIELE

RESP. DI
SERVIZIO

1421

MALVOLTI
DANIELA

RESP. DI
SERVIZIO

00000514 - SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E
SERVIZI
00000515 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
PIACENZA (SSTPC-PC)
00000516 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
REGGIO EMILIA (SSTPCRE)
00000517 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
BOLOGNA (SSTPC-BO)
00000518 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
FERRARA (SSTPC-FE)
00000519 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
RAVENNA (SSTPC-RA)
00000520 - SERVIZIO

10282

LOMBINI
MONICA

RESP. DI
SERVIZIO

16599

CAPUANO
FRANCESCO

RESP. DI
SERVIZIO

16599

CAPUANO
FRANCESCO

RESP. DI
SERVIZIO

DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021

52459

MICCOLI
CLAUDIO

RESP. DI
SERVIZIO

///

52459

MICCOLI
CLAUDIO

RESP. DI
SERVIZIO

12464

TABELLINI
PIERO

RESP. DI
SERVIZIO

DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

12464

TABELLINI

RESP. DI

DAL
1/1/2021
AL
31/01/2021
DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

DAL

DURATA
INCARICO AD
INTERIM
INTERIM DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

///

///

///

///

///

INTERIM DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

INTERIM DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

INTERIM DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///
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SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
FORLÌ-CESENA (SSTPC-FC)
00000521 - SERVIZIO
SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE
RIMINI (SSTPC-RN)
SP000344 - SPECIALISTA
TECNICO BOLOGNA –
BACINO RENO
SP000372 - SPECIALISTA
IN MATERIA FINANZIARIA
E BILANCIO
SP000373 - SPECIALISTA
TECNICO RISCHIO
IDRAULICO E SERVIZIO DI
PIENA
SP000374 -SPECIALISTA
TECNICO DI PROTEZIONE
CIVILE
SP000375 -SPECIALISTA
TECNICO PROGRAMMI
SPECIALI
D’INTERVENTO

PIERO

SERVIZIO

12464

TABELLINI
PIERO

RESP. DI
SERVIZIO

12466

BONFIGLIOLI
VALERIO

PROFESSIONAL

///

PROFESSIONAL

///

DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

///

///

16403

VEZZANI
CLAUDIA

PROFESSIONAL

12466

BONFIGLIOLI
VALERIO

PROFESSIONAL

///

///

PROFESSIONAL

1/1/2021
AL
31/03/2021
///

INTERIM DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
INTERIM DAL
1/1/2021
AL
31/03/2021
///

///

///

///
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