ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

COMITATO ESECUTIVO

20
03/04/2014

Deliberazione n.
del

oggetto APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE
PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL' ENTE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 15:30 nella Sede
dell'Ente, convocata dal Presidente, ai sensi del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(D.Lgs. 267/2000 e smi, e della L.R. 24/2011) si è riunito il Comitato Esecutivo.
All’appello risultano:
PASINI GIOVANNI BATTISTA...........Presidente...............Presente
CANGIARI DUILIO...........................Componente.............Presente
GOZZOLI LUCA................................Componente.............Presente
TUTINO MIRKO................................Componente.............Presente
VACCARI STEFANO.........................Componente..............Assente
Il Componente del Comitato Esecutivo CANGIARI DUILIO provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. PASINI GIOVANNI BATTISTA nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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Il Comitato Esecutivo
RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n° 2 del 30/01/2014 avente per oggetto "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale e
Programmatica";
CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 24 del 23/12/2011 ha disposto
la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la
definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprende territori
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.
CHE il comma 4 dell'art. 12 della Legge regionale n° 24/2011 prevede che gli Enti di gestione delle
macroaree esercitino le loro funzioni attraverso il Funzionario Incaricato, ai sensi del comma 2 del
medesimo articolo, sino alla data di nomina del Direttore.
CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente insediatosi in data 29/08/2012, alla data del presente atto
non ha ancora provveduto alla nomina del Direttore.
CONSIDERATO che l’Ente per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia centrale ha iniziato ad operare
attraverso i propri organi (Presidente e Comitato Esecutivo) solo nel mese di settembre del 2012;
CHE nella dotazione organica esistente non è presente alcuna figura dirigenziale.
TENENDO conto che per ragioni attinenti alla funzionalità del Servizio Parchi e Risorse Forestali l’incarico
di Funzionario incaricato, affidato dalla Regione al dirigente regionale Dott. Enzo Valbonesi responsabile
del medesimo Servizio, non può essere ulteriormente procrastinato, così come si evince dalle note inviate
recentemente all’Ente da parte del Direttore della Direzione Regionale Ambiente, Difesa del Suolo e della
Costa.
PRESO ATTO CHE:
 L’art. 14 della Legge Regionale n. 24/2011 prevede che il Direttore sia assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo quanto previsto
dallo Statuto;
 Nelle more di approvazione dello Statuto, si ritiene opportuno conferire l’incarico per un tempo limitato

di un anno per garantire così il funzionamento dell’ente in quanto nell’attuale dotazione organica
dell’Ente non è presente nessuna figura di posizione dirigenziale;
 Nella Programmazione del fabbisogno di personale triennio 2014/2016 e nel Piano Occupazionale 2014,

approvati con delibera di Comitato Esecutivo n. 4 del 30/01/2014, è stato previsto il conferimento
dell’incarico di Direttore, tramite selezione pubblica.
CONSIDERATO CHE:
 Con delibera di Comitato Esecutivo N.5 del 30/01/2014 si è proceduto all’ approvazione dello schema del
bando per la selezione finalizzata all’ attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente;
 Con delibera di Comitato Esecutivo N.6 del 30/01/2014 è stata nominata la commissione esaminatrice
della pubblica della selezione di cui sopra;
VISTI i verbali e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;
CONSTATATA la regolarità delle procedure concorsuali;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
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VISTA la Legge Regionale Emilia-Romagna n°24/2011;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Funzionario Incaricato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Personale
e Bilancio per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e successive
modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio per quanto attiene
la regolarità contabile dell'atto;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
delibera
1)

2)

Di approvare gli atti allegati alla presente delibera, formulati dalla commissione giudicatrice della
selezione per l’attribuzione dell’incarico da Direttore dell’Ente di Gestione Per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Centrale;
Di approvare la seguente graduatoria finale della selezione per l’attribuzione incarico Direttore:
GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEGLI IDONEI
N°

Nome e Cognome

TITOLI

COLLOQUIO

VOTAZIONE
COMPLESSIVA

Graduatoria

1

Agostini Nevio

18/20

9/10

27/30

1°

2

Cavatorta Cinzia

12/20

5/10

17/30

4°

3

Filetto Paolo Vincenzo

15/20

6/10

21/30

3°

4

Fioravanti Valerio

15/20

7/10

22/30

2°

3)

DI incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario, Bilancio e Personale di procedere alla verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione e alla richiesta di documentazione per procedere al
conferimento dell’incarico al Dott. Nevio Agostino;

4)

DI dare atto che l’assunzione è a tempo determinato per una durata complessiva di 12 mesi con il
trattamento economico previsto dal C.C.N.L. Personale Dirigente del Comparto regioni Autonomie
Locali (Area II) Biennio Economico 2008-2009 Indennità Qualifica dirigenziale: € 43.310,90
(comprensivo del rateo di tredicesima)

5)

DI stabilire l’importo della retribuzione di Posizione Organizzativa in € 11.533,17, oltre alla
retribuzione di Risultato, da erogare a consuntivo sugli obiettivi raggiunti, nella percentuale massima
del 30%.

6)

DI dare mandato al Funzionario incaricato Dott. Enzo Valbonesi per la stipula del contratto suddetto;

7)

DI dichiarare, per l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D. Lgs. n°267/2000 e smi, stante la votazione
unanime separata legalmente espressa.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PASINI GIOVANNI BATTISTA

Il Segretario
CANGIARI DUILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Modena,
La su estesa deliberazione in data odierna:
viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° ______/____);
Il Responsabile del procedimento
Giuliano Pozzi

ESECUTIVITÀ / ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Modena,
Il Segretario
CANGIARI DUILIO
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