N. 3 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
SEDUTA del 03 marzo 2020
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno 3 del mese di marzo, alle ore 20 e minuti 30 presso Comune di
Marzabotto (centro di documentazione) - Via Aldo Moro, 1 - 40043 Marzabotto (Bo), a seguito di
convocazione del 29/02/2020, conservata in atti con Prot. n. 793, 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

Conti Isabella

Comunità del Parco regionale dei
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

Presente

Presidente

X

Gessi

Rappresentante

no

Franchi Romano

Comunità del Parco Storico regionale di Monte
Sole

Rappresentante

X

Masinara Marco

Comunità del Parco regionale dei Laghi di
Suviana e Brasimone

Rappresentante

X

Ballerini Mauro

Comunità del Parco regionale Corno alle Scale

Rappresentante

X

Persiano Raffaele

Città Metropolitana

Rappresentante

no

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Assiste in qualità di Direttore il Dott. 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:
Assegnazione incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs n.
267/2000 di direttore dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale

IL COMITATO ESECUTIVO

Delibera

1)

di incaricare, 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’03/03/2020 per la durata

di tre anni, con possibilità di rinnovo sino e non oltre la data del 2 luglio 2024;

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 (art. 25):
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 dare mandato al Responsabile dei servizi Finanziari di procedere alla stipula del contratto
individuale di lavoro;

5)

di dare altresì atto che nel bilancio di previsione 2020/2022 sono disponibili, negli

appositi capitoli di spesa del personale, le coperture finanziarie per far fronte alle decisioni
assunte con il presente atto.

Motivazione

Con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 23/2019 veniva dato mandato agli uffici di
procedere, nelle more di definire se si intendesse o meno giovarsi della clausola di rinnovo
prevista

dall’attuale

contratto,

di

indire

una

selezione

pubblica

mediante

procedura

comparativa di valutazione del curriculum e colloquio per il conferimento dell’incarico di
direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/00, nell’ambito della dotazione
organica, per il ruolo di direttore dell’Ente, di durata non superiore al termine del mandato del
2 luglio 2024 e nel rispetto del limite minimo di cui all’art. 19 comma 6 del D.Lgs 165/2001.

Avendo la Presidenza preferito non andare al rinnovo del precedente contratto si è proceduto
col dare mandato al Responsabile del procedimento di pubblicare l’avviso ricognitivo al fine di
garantire, allo scadere del contratto in essere previsto per il 31 dicembre 2019, una continuità
della funzione di direzione, cosa che, in caso contrario, avrebbe lasciato l’Ente in una situazione
di stallo dovuto alle numerose competenze, per legge, unicamente in capo alla direzione.

Atteso il periodo di insediamento delle nuove amministrazioni comunali in seguito alle elezioni
amministrative del 2019, l’insediamento dell’Esecutivo e la soluzione dell’avvicendamento del
rappresentante della Comunità del Parco dei Gessi, il 31/10/2019 il Responsabile del
procedimento, approvava lo schema di avviso ricognitivo per il ricevimento delle candidature
finalizzate al conferimento dell’incarico e procedeva alla sua pubblicazione, stabilendo la
scadenza dello stesso alla data del 25/11 e provvedeva, trascorso un ulteriore termine di tre
giorni per l’eventuale arrivo di candidature tramite posta raccomandata, alla nomina della
commissione per la valutazione delle candidature costituita da 3 membri esterni all’Ente.

Alla suddetta scadenza perveniva una candidatura.

Il giorno 11/12/2019 la commissione si insediava e dopo aver dato atto della regolarità della
pubblicazione dell’avviso, degli atti adottati dal Responsabile del procedimento e verificata
l’insussistenza di cause di incompatibilità, procedeva con la valutazione dell’unica candidatura
pervenuta, definendo la stessa “pienamente idonea”, e procedeva come terna, assieme al
Presidente, ad un colloquio volto ad approfondire le professionalità del candidato oltre che le
motivazioni che stavano a monte della presentazione della candidatura.

Conclusa l’ultima fase della procedura, il Presidente proponeva il nominativo del Dott. Massimo
Rossi al Comitato Esecutivo perché, così come previsto dalla L.R. n. 24/2011, procedesse al
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, a
tempo determinato.

In considerazione del fatto che era pervenuta una sola candidatura, pur considerando che la
procedura di selezione era stata unanimemente ritenuta corretta, il Comitato Esecutivo con
proprio atto n. 92 del 17/12/2019 deliberava la riapertura dei termini, per ulteriori trenta
giorni, per la presentazione delle candidature finalizzate al conferimento di un incarico
dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 di direttore
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, mantenendo fermi i
contenuti del precedente avviso ricognitivo e facendo salvi gli atti sino al momento
perfezionati, al fine di ampliare la forma di pubblicità all’avviso ricognitivo ed eventualmente
dare modo alla Presidenza di selezionare da una più ampia rosa di candidati il nominativo da
proporre.
Con lo stesso atto veniva approvata una proroga tecnica al direttore al momento in carica sino
alla conclusione della procedura, demandando al RUP di procedere alla pubblicazione
dell’avviso.

In data 20/12/2019, veniva nuovamente pubblicato, per ulteriori 30 giorni, il summenzionato
avviso ricognitivo. La pubblicazione veniva fatta all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale
www.enteparchi.bo.it e su tre quotidiani a diffusione locale (Il Resto del Carlino – Bologna, La
Repubblica – Bologna ed il Corriere della Sera - Bologna). Inoltre, lo stesso veniva trasmesso,
così come deliberato in Comitato Esecutivo, alla Regione Emilia Romagna ed a tutti gli Enti
facenti parte la Macroarea Emilia Orientale.

Alla scadenza prevenivano n. 5 candidature oltre a quella già depositata in occasione della
precedente pubblicazione dell’avviso, la quale era già stata ritenuta “pienamente idonea” ed il
candidato aveva già sostenuto il colloquio previsto nell’avviso ricognitivo alla voce “Modalità di
selezione”.

Il giorno 24 gennaio 2020, la commissione si reinsediava e dopo aver dato atto della regolarità
della nuova pubblicazione dell’avviso, degli atti adottati dal Responsabile del procedimento e
verificata l’insussistenza di cause di incompatibilità, procedeva con la valutazione delle nuove
candidature prevenute, tra le quali risultava “idoneo” il solo candidato A. P., mentre gli altri
candidati non risultavano idonei in quanto mancanti di uno o più dei requisiti essenziali per
poter essere ammessi alla selezione.

La candidatura di A. P., veniva sottoposta alla valutazione del Presidente coadiuvato dall’intera
commissione al fine di accertare il grado di aderenza delle conoscenze, delle capacità e delle
attitudini professionali possedute dal candidato in funzione della figura professionale ricercata
ed in particolare per verificare le competenze specialistiche in funzione del tipo di ruolo da
ricoprire, valutare le esperienze professionali maturate, analizzare la capacità di utilizzare le
competenze acquisite nella risoluzione di problematiche reali della vita lavorativa.
Il colloquio avveniva in data 7 febbraio 2020, a seguito di regolare convocazione. Durante il
colloquio il candidato A. P. presentava le sue esperienze lavorative presenti e passate. Tali
esperienze risultavano di rilievo ma maturate in ambiti completamente diversi dalla gestione
delle Aree Protette.
Dall’approfondimento sui temi legati alla gestione dei sistemi naturali e delle AA.PP. venivano
invece rilevate gravi carenze sulla conoscenza delle materie attinenti al ruolo da ricoprire,
ammesse dallo stesso candidato.

Dalla comparazione dei curricula professionali e dalle risultanze dei colloqui dei due candidati
ammessi, il Presidente ha ritenuto pertanto il candidato Dott. Massimo Rossi il più idoneo
all’affidamento dell’incarico di direttore, proponendo nuovamente al Comitato Esecutivo tale
nominativo e quindi, così come previsto dalla L.R. n. 24/2011, si proceda al conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Ente ex art. 110, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, cui farà
seguito la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato per il periodo di tre
anni ed eventuale proroga da parte del Presidente che si insedierà a partire dalla primavera del
2022 e sino al termine massimo del 2 luglio 2024.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

DIRETTORE

F.to Sandro Ceccoli

F.to Dott. 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 11/03/2020 al 26/03/2020 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, 21/03/2020
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.).
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