N. 12 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 27 febbraio 2015
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 15 presso Comune di
Marzabotto (sala consiliare) - P.zza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di
convocazione del 18/02/2015, conservata in atti con Prot. n. 612, si sono riuniti i componenti del
Comitato Esecutivo.
All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o
Nominativo

In rappresentanza di:

Qualifica

Ceccoli Sandro

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di
Monteveglio

Archetti Giorgio

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

X

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

X

Moruzzi Carlo

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Torri Elena

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Morisi Andrea

Comuni aderenti alla convenzione 'GIAPP'

Rappresentante

X

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assiste in qualità di Direttore Massimo Rossi.
Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:
Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente a seguito dell'espletamento della
procedura di selezione pubblica di cui alla delibera di C.E. 69/2014

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207

IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera
1.

di nominare,

per le ragioni indicate in motivazione, in qualità di Direttore dell' Ente di

gestione per i Parchi e la biodiversità - Emilia Orientale il dott. Massimo Rossi che presenta i
necessari requisiti di professionalità ed esperienza;
2.

di dare atto che la nomina decorrerà a partire dalla data dell’01/03/2015 fino al

termine dell’attuale mandato amministrativo, con possibilità di rinnovo;
3.

di dare atto che il contratto dovrà necessariamente contenere, oltre quanto previsto

per i contratti di lavoro e fatte salve eventuali ulteriori attribuzioni di responsabilità derivanti
dal futuro assetto organizzativo,

l'assegnazione delle seguenti competenze previste dallo

Statuto dell’Ente:
a) provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente;
b) esercitare poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile;
c) sovrintendere alla gestione amministrativa dell’Ente;
d) conferire gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali;
e) curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo secondo le proprie
competenze;
f) partecipare alle sedute delle Comunità del Parco e del Comitato Esecutivo senza diritto di
voto;
g) curare i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione della Macroarea al fine di un loro
coordinamento operativo;
h) esprimere parere obbligatorio in ordine alla regolarità degli atti, nonché il parere di
regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio contabile;
i) avere la responsabilità del personale e del funzionamento degli Uffici e dei Servizi
dell’Ente di gestione;
j) firmare gli atti non riservati alla competenza degli organi dell’Ente di gestione;
k) rappresentare l’Ente di gestione in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia
espressamente delegato dal Presidente del Comitato Esecutivo;
4.

di demandare al Presidente l’atto di nomina, individuando nello stesso gli aspetti

relativi all’indennnità di posizione e di risultato.

5.

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2015 sono disponibili, negli appositi capitoli

di spesa del personale, la copertura finanziare per il presente atto.
6.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.

Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti locali”.

Motivazione

La Regione Emilia Romagna, con Legge n. 24 del 23/12/2011, ha disposto la riorganizzazione
del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 definendo cinque
macroaree tra le quali Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale che
ricomprende il Parco regionale del Corno alle Scale, il Parco Storico di Monte Sole, il Parco
regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, il Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi
dell'Abbadessa ed il Parco regionale dell'Abbazia di Monteveglio.

L’Ente di gestione della suddetta Macroarea è denominato Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Orientale.

L’art. 4 della suddetta L.R. 24/2011 individua tra gli Organi degli Enti di gestione per i Parchi e
la Biodiversità il Comitato Esecutivo, il quale si è insediato formalmente in data 22/05/20121.

Il Comitato Esecutivo, ravvisata la necessità di prevedere una figura dirigenziale cui affidare la
funzione direzionale e tutte le attività ed incombenze prescritte dalla legge regionale di
istituzione, con propria deliberazione n. 41 del 24/10/2012 ha nominato l’Arch. Lucia Montagni
quale Direttore dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, fino al
termine del mandato del Comitato stesso.

In data 05/08/2013 l’Arch. Montagni ha presentato, avendo maturato i requisiti per l’accesso al
trattamento pensionistico, lettera di dimissioni dal servizio per collocamento a riposo 2 con
effetto dal 30/04/2014 nel rispetto dei termini di preavviso previsti dalla legge.

Con determinazione n. 305 del 15/10/2013 il Responsabile del Servizio Personale ha preso atto
delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo con diritto al trattamento pensionistico di
anzianità dell’arch. Lucia Montagni con decorrenza dal giorno 01/05/2014 provvedendo all’invio
agli enti competenti della domanda di pensionamento e di tutta la documentazione necessaria
all’assegnamento della stessa.
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Si veda deliberazione n. 1 del 22/05/2012.
Si veda ns prot. 2745 del 05/08/2013.

In data 14/04/2014 è giunto dall’Inps l’atto di conferimento 3 di pensione diretta ordinaria di
anzianità all’arch. Lucia Montagni, a decorrere dal giorno 01/05/2014.

Al fine di garantire continuità all’azione amministrativa, il Comitato Esecutivo, con propria
deliberazione n. 37 del 29/04/2014 ha provveduto alla sostituzione del Direttore, nominando
per il periodo compreso tra il 01/05/14 e il 30/09/2014 il dott. Massimo Rossi quale Direttore
Facente Funzione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale. Tale
incarico è stato prorogato sempre con deliberazione di Comitato Esecutivo 4 sino al giorno
31/12/2014.

Il Comitato Esecutivo, con proprio atto n. 69 del 28/11/2014, ha deliberato l’indizione di una
selezione pubblica mediante procedura comparativa di valutazione del curriculum e colloquio
orale per il conferimento dell’incarico di direttore, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110,
del D.Lgs. 267/2000.

In esecuzione di quanto disposto dalla suddetta deliberazione n. 69, il Responsabile del Procedimento, Adriano Marabini, ha provveduto alla pubblicizzazione dell’avviso pubblico di selezione
per il conferimento, a tempo determinato, dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art.
110, procedendo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente per la durata di 30 gg. e
alla sua trasmissione a tutti i Comuni della Provincia di Bologna5.

A seguito del suddetto avviso pubblico di selezione, il Comitato Esecutivo, con propria
deliberazione n. 75 del 29/12/2014, ha deciso di prorogare l’incarico precedentemente
conferito al dott. Massimo Rossi fino al momento dell’individuazione da parte del Presidente
dell’Ente del soggetto a cui affidare l’incarico di direttore.

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande stabilito dall’avviso è risultato
essere il gg. 22/01/2015. Il Presidente dell’Ente, una volta scaduto tale termine, ha provveduto alla nomina6 della Commissione prevista dal bando destinata alla valutazione dei titoli dei
candidati e all’individuazione di un massimo di tre nominativi da sottoporre alla valutazione del
Presidente.

La Commissione di cui al punto 6 del summenzionato avviso di selezione è stata convocata per
il giorno 10 febbraio alle ore 9.00 presso la sede operativa del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa – Casa Fantini – via Jussi, 171 San Lazzaro di Savena (Bo), al fine di procedere alla valutazione dei titoli dei concorrenti ammessi.
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Ns prot. 1402 del 14/04/2014.
Si veda deliberazione di Comitato Esecutivo n. 52 del 30/09/2014.
La documentazione comprovante tale attività è reperibile agli atti dell’Ente.
Si veda prot. 396 del 02/02/2015.

Dal verbale n. 2 della procedura di selezione 7, debitamente trasmesso al Presidente dell’Ente, è
emerso che i candidati che meglio hanno dimostrato, grazie a titoli, esperienze e curriculum,
attinenza alla figura professionale di direttore sono risultati essere:
- Vitantonio Martino;
- Domenico Nicoletti;
- Massimo Rossi.

Il Presidente, preso atto del summenzionato verbale, ha convocato per il giorno 24/02/2015,
presso gli uffici della Presidenza, i suddetti soggetti ad un colloquio individuale al fine di
individuare il soggetto ritenuto più idoneo all’affidamento dell’incarico di direttore.

Si sono presentati al colloquio i seguenti candidati:
- Domenico Nicoletti;
- Massimo Rossi,
mentre il candidato Vitantonio Martino, non potendo essere presente il giorno a questi indicato,
ha chiesto di poter svolgere il colloquio con il Presidente per via telefonica, ottenendo da
quest’ultimo il proprio benestare.

Al termine dei colloqui il Presidente ha ritenuto il candidato Massimo Rossi il più idoneo
all’affidamento dell’incarico di direttore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, del D.Lgs.
267/2000, motivando la propria scelta così come di seguito riportato: “Tutti i candidati hanno
dimostrato di possedere un’esperienza significativa nella gestione dei temi di carattere
ambientale a cui si è ispirata l’attività di selezione. Il quadro presentatosi è stato rilevante
anche dal punto di vista del tema della gestione del personale, assolutamente rilevante per una
realtà quale la nostra. In merito alle esperienze pregresse è apparso chiaro come il livello
regionale, tipico della nostra Macroarea, con spiccati accenti legati a quello locale inerente
piccole aree protette come i singoli Parchi che costituiscono il nostro Ente, fosse più legato
all’esperienza maturata dal dott. Massimo Rossi. L’esperienza di quest’ultimo, acquisita in
qualità di direttore operativo del Comune di Marzabotto, nel quadro del riassetto istituzionale
che sta coinvolgendo la nostra macroarea rispetto alla nascita della Città Metropolitana,
rappresenta inoltre un valore aggiunto che, dovendoci rapportare con tale nuova realtà, in un
sistema di rapporti con le Unioni che il dott. Rossi ben conosce, mi ha fatto propendere per
proporre la sua nomina a questo Esecutivo.”

In considerazione dell'approssimarsi della data fissata per l'inizio dell'attività da parte del
Direttore, si richiede per la presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134
del D. Lgs 267/2000 “Testo unico degli Enti locali”.
7

Conservato tra gli atti della procedura.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Massimo Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Emilia Orientale quindici giorni consecutivi dal 17/03/2015 al 01/04/2015 ai
sensi di legge.

certificato di esecutività

X Si attesta che la suestesa deliberazione, pubblicata per il tempo di legge all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000.
Lì, 27/03/2015
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).

F.to

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207

DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

Delibera nr. 12

Data Delibera 27/02/2015
OGGETTO

Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente a seguito dell'espletamento della procedura
selezione pubblica di cui alla delibera di C.E. 69/2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
DEL SETTORE
FAVOREVOLE
INTERESSATO

Data 27/02/2015

IL RESPONSABILE
F.to Adriano Marabini

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
ECONOMICO
FINANZIARIO

Data 27/02/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Adriano Marabini

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207

