
N. 14 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 31 gennaio 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 14 in videoconferenza, a 
seguito di convocazione del 21/01/2022, conservata in atti con Prot. n. 262, si sono riuniti i 
componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

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

CCeccoli Sandro

ConsigliereComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

CMinghetti Gabriele

ConsigliereComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

CFranchi Romano

ConsigliereComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

CMasinara Marco

ConsigliereComunità del Parco regionale Corno alle Scale CBallerini Mauro

ConsigliereCittà MetropolitanaFabbri Maurizio

Presenti n.  5 Assenti n.  1

     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:

Approvazione degli obiettivi definiti per le P.O. e per la Direzione per l'annualità 2022.



 

 
 
 
 
 
 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Delibera: 

 

1. di approvare  gli obiettivi definiti per le posizioni organizzative e per la direzione per 

l’annualità 2022 così come di seguito specificato, collegandole con l’esigenza di 

corrispondere in termini di tempo e qualità dei progetti, alle previsioni del Piano 

investimenti 2021-23 della Regione Emilia-Romagna: 

Obiettivi personali: 

Titolare della Posizione organizzativa - Area tecnica 

Procedere con la realizzazione degli interventi previsti dal programma investimenti AAPP, nel 

rispetto dei cronoprogrammi presentati con i progetti esecutivi approvati dalla Regione. 

Titolare della Posizione organizzativa – Area finanziaria 

Coordinamento con gli uffici ragioneria delle Amministrazioni comunali dell'Ente e della Città 

Metropolitana in merito alle modalità di compartecipazione finanziaria (Scadenza 31/12/2022) 

Titolare della Posizione organizzativa – Area valorizzazione, fruizione e gestione 

amministrativa 

Gestione dell'emergenza COVID-19 nell'ambito dell'apertura dei centri visita e della ripresa 

delle attività di accoglienza ed accompagnamento (Scadenza 31/12/2022) 

Gestione di tutti gli atti amministrativi inerenti al Piano investimenti RER 2021-23 (Scadenza 

31/12/2022). 

Titolare della Posizione organizzativa – Area Ambiente 

Procedere con la realizzazione degli interventi previsti dal programma investimenti AAPP, nel 

rispetto dei cronoprogrammi presentati con i progetti esecutivi approvati dalla Regione. 

 

2. di confermare i seguenti Obiettivi di performance dell’Ente:  

Area Tecnica –  

manutenzione della sentieristica da garantirsi e relativi interventi prendendo come riferimento, 

per l’attività ordinaria, i soli importi di spesa corrente già disponibili ed assegnati alle diverse 

imprese; 

Area finanziaria –  

Favorire il trasferimento a sistemi di cooperazione con le diverse Amministrazioni dell’Ente e 

con la Regione Emilia-Romagna, al fine di gestire il bilancio in forma armonizzata per quanto 

attiene le spese di investimento. 

Area valorizzazione, fruizione e gestione amministrativa –  



 

 
 
 
 
 
 
 

Adeguamento ed integrazione dei diversi strumenti di comunicazione dell’Ente (Sito; 

newsletter, App, Profilo Facebook, ecc.) 

Area Ambiente –  

Garantire almeno la stessa fruizione delle proposte di educazione ambientale dell’anno 

precedente ad invarianza di costi. 

 

3. di assegnare alla direzione dell’Ente il compito di informare i titolari di P.O., 

affinché questi possano procedere nell’organizzazione e nella programmazione del proprio 

lavoro. 

 

Motivazione 

 

Con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 28 del 27/04/2015 è stato approvato il 

Regolamento generale degli uffici e dei servizi che prevede che l’Ente adotti un sistema 

organizzativo che individui oltre alla figura del Direttore, un’articolazione in Aree e Servizi così 

come di seguito specificato: 

• Area Ambiente:  

- Servizio Biodiversità, gestione faunistica, agricoltura/forestazione  

- Servizio C.E.A.S.; 

• Area Servizi Tecnici:  

- Servizio Appalti, gare e norme dei Piani Territoriali 

- Servizio Informatica 

- Servizio Manutenzioni; 

• Area Servizi finanziari:  

- Servizio Bilancio 

- Servizio Patrimonio  

- Servizio Sicurezza sul lavoro; 

• Area Valorizzazione, fruizione e gestione amministrativa:  

- Servizio Comunicazione e sviluppo locale 

- Servizio Cultura e Turismo 

- Servizio Amministrativo. 
 
 

Con delibera di comitato esecutivo n. 46 del 30/4/2019 è stato approvato il Regolamento sugli 

incarichi di posizione organizzativa – criteri di conferimento e sistema di graduazione della 

retribuzione di posizione. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con determinazione del Direttore n. 143 del 15/5/2019 sono state affidate le Responsabilità 

delle suddette Aree sino al 19/5/2022. 

 

Per quanto sopra, al fine di dare immediata attuazione alle politiche che l’esecutivo intende 

quali prioritarie per l’Ente, con particolare riferimento al Piano investimenti 2021-23 che la 

Regione Emilia-Romagna ha avviato, i membri dell’Esecutivo definiscono, per il 2022, i 

seguenti obiettivi da assegnare alle PP.OO ed al Direttore, nel rispetto del Regolamento per gli 

Uffici ed i Servizi dell’Ente e del Regolamento applicativo del sistema di misurazione, 

valutazione, integrità e trasparenza della performance dell’Ente e delle risorse umane 

approvato con delibera di C.E. n. 63 del 30 ottobre 2015 e ss.mm.ii. 

 

Per quanto attiene gli obiettivi personali: 

Titolare della Posizione organizzativa - Area tecnica 

Procedere con la realizzazione degli interventi previsti dal programma investimenti AAPP, nel 

rispetto dei cronoprogrammi presentati con i progetti esecutivi approvati dalla Regione. 

Titolare della Posizione organizzativa – Area finanziaria 

Coordinamento con gli uffici ragioneria delle Amministrazioni comunali dell'Ente e della Città 

Metropolitana in merito alle modalità di compartecipazione finanziaria (Scadenza 31/12/2022) 

Titolare della Posizione organizzativa – Area valorizzazione, fruizione e gestione 

amministrativa 

Gestione dell'emergenza COVID-19 nell'ambito dell'apertura dei centri visita e della ripresa 

delle attività di accoglienza ed accompagnamento (Scadenza 31/12/2022) 

Gestione di tutti gli atti amministrativi inerenti al Piano investimenti RER 2021-23 (Scadenza 

31/12/2022). 

Titolare della Posizione organizzativa – Area Ambiente 

Procedere con la realizzazione degli interventi previsti dal programma investimenti AAPP, nel 

rispetto dei cronoprogrammi presentati con i progetti esecutivi approvati dalla Regione. 

 

Per quanto attiene gli obiettivi di performance dell’Ente, si confermano quelli del 2021  

Area Tecnica –  

manutenzione della sentieristica da garantirsi e relativi interventi prendendo come riferimento, 

per l’attività ordinaria, i soli importi di spesa corrente già disponibili ed assegnati alle diverse 

imprese; 

Area finanziaria –  

Favorire il trasferimento a sistemi di cooperazione con le diverse Amministrazioni dell’Ente e 

con la Regione Emilia-Romagna, al fine di gestire il bilancio in forma armonizzata per quanto 

attiene le spese di investimento. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Area valorizzazione, fruizione e gestione amministrativa –  

Adeguamento ed integrazione dei diversi strumenti di comunicazione dell’Ente (Sito; 

newsletter, App, Profilo Facebook, ecc.) 

Area Ambiente –  

Garantire almeno la stessa fruizione delle proposte di educazione ambientale dell’anno 

precedente ad invarianza di costi. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

 Sandro Ceccoli Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

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


		2022-02-01T07:59:12+0100
	CECCOLI SANDRO


		2022-02-01T08:05:02+0100
	ROSSI MASSIMO




