REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 10 del 16/04/2020
Seduta Num. 4
Questo
dell' anno

giovedì 16

2020

del mese di aprile

si è riunito in videoconferenza

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con
l'intervento dei Signori:
1) Balzani Roberto

Presidente

2) Borsari Michelina

Consigliere

3) Farinelli Franco

Consigliere

4) Spadoni Claudio

Consigliere

5) Zambelli Marzia

Consigliere

Funge da Segretario il Direttore:

Diazzi Morena

Proposta:

CIB/2020/11 del 08/04/2020

Struttura proponente:

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto:

CONFERIMENTO DELL'INCARICO AD INTERIM DI DIRETTORE
DELL'ISTITUTO.

Iter di approvazione previsto:

Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento:

Piera Domeniconi
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Testo dell'atto

IBACN
Visti la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 recante “Riordinamento
dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna”, in particolare l’art.8 - commi 3 e 4 - e
l’art.9 secondo i quali il Consiglio direttivo, d'intesa con la
Giunta, nomina il Direttore e i responsabili delle strutture di
livello dirigenziale dell'Istituto;
Visto lo Statuto dell’IBACN approvato con deliberazione della
Giunta Regionale n. 942/1997, così come modificato con successive
deliberazioni n. 1610/2011 e 1074/2013;
Richiamato
il
Regolamento
di
organizzazione
dell’IBACN
approvato con propria deliberazione n. 5/2018, secondo cui:






il Consiglio direttivo delibera in merito alle nomine ed
alle
designazioni
nel
rispetto
delle
disposizioni
contenute nel codice etico (art 2 co. 1) e, d'intesa con
la Giunta regionale, individua e nomina il Direttore
(art.3 co.1);
in caso di assenza o impedimento del Direttore per
periodi superiori a un mese, le funzioni sono conferite
dal Consiglio direttivo previa intesa con la Giunta
regionale;
nelle more della procedura di conferimento sono assunte
dal Direttore generale della Direzione generale di
riferimento (art.3 co. 3);

Premesso che:








l’arch. Laura Moro ha cessato il suo rapporto di lavoro con
la Regione Emilia-Romagna (ultimo giorno lavorativo 16 marzo
2020) e che con decorrenza 17 marzo 2020 si è resa vacante la
posizione di Direttore dell’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali;
come previsto dall’articolo 3, comma 3, del Regolamento di
organizzazione, la dott.ssa Morena Diazzi, Direttore generale
“Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa”, ha
assunto l’interim con decorrenza 17 marzo 2020;
la Giunta regionale ha preso atto, con deliberazione n. 253
del 30 marzo 2020, della cessazione del rapporto di lavoro
con la Regione Emilia-Romagna dell’architetto Moro e dello
svolgimento delle funzioni di Direttore da parte della dr.ssa
Diazzi;
con il medesimo atto, la
Giunta regionale ha rilevato la
necessità di procedere alla copertura ad interim della
posizione dirigenziale di Direttore dell’Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali sino al 30 giugno 2020, salvo
proroga, nelle more dell’espletamento delle procedure per
l’individuazione della figura di Direttore dell’Istituto, al
fine di avere, sia pure temporaneamente, una figura di
riferimento dedicata a presidio dell’attività dell’Istituto,
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ed ha quindi disposto l’avvio del procedimento per il
conferimento
ad
interim
dell’incarico
di
Direttore
dell’IBACN;
è stato pubblicato sul sito intranet dell’ente - Orma – un
Avviso interno rivolto a dirigenti regionali finalizzato a
raccogliere la manifestazione di interesse entro il 09 aprile
2020, per verificare l’esistenza di professionalità idonee
alla
copertura
della
posizione
ed
al
conferimento
dell’incarico ad interim di Direttore dell’IBACN sino al 30
giugno 2020, salvo proroga;

Preso atto che:
-

-

-

per la valutazione delle candidature, è stata costituita
apposita Commissione esaminatrice, che ha selezionato una rosa
di
candidati
da
sottoporre
al
Consiglio
Direttivo
dell’Istituto;
con comunicazione prot.IB/2020/2345 del 15 aprile 2020 sono
stati sottoposti al Consiglio direttivo i nominativi dei
seguenti dirigenti: Marco Calzolari, Gianni Cottafavi, Claudio
Leombroni;
il Consiglio Direttivo, d’intesa con la Giunta regionale, deve
quindi
procedere
in
tale
ambito
all’individuazione
del
candidato a cui affidare l’incarico ad interim di direttore
dell’Istituto;

Ritenuto di individuare il nominativo di Gianni Cottafavi,
attualmente dirigente del Servizio “Cultura e giovani”, per
l’incarico di Direttore ad interim dell’IBACN
sino al 30 giugno
2020, salvo proroga, atteso che, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della legge regionale n. 29 del 1995, il presente incarico è
subordinato all’intesa della Giunta regionale;
Fatto rinvio, per quanto concerne il trattamento economico
connesso all’incarico dirigenziale di Direttore dell’IBACN, alla
deliberazione GR n.253/2020;
Visti:
- il CCNL - Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio
economico 2002-2003;
- il CCNL- Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie
Locali
biennio
economico
2008-2009
sottoscritto
in
data
03/08/2010;
- il CCDI Dirigenti della regione Emilia-Romagna 2002 - 2005 e
definizione risorse 2006, ed in particolare l'art. 14 "Criteri
generali per il conferimento e la revoca degli incarichi e per
il passaggio ad incarichi diversi";
- il CCDI 2016 - 2017 Dirigenti della Regione Emilia-Romagna;
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Visti, inoltre:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 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 s.m.i.;
- il
decreto
legislativo
8
aprile
2013,
n.
39
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”;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 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”;
- n. 1786 del 29 ottobre 2018 “Linee guida per l’applicazione del
D. Lgs. n.39 del 2013, dell’art. 35bis del D. Lgs.165 del 2001 e
degli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell’ordinamento
regionale”;
- n.83 del 21 gennaio 2020 ad oggetto "Piano triennale
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022";

di

Dato atto che verrà acquisita in tempo utile per l’espressione
dell’intesa da parte della Giunta regionale la dichiarazione
sull’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità,
come previsto dal D. Lgs. n.39/2013, ostative al conferimento
dell’incarico;
Richiamate la deliberazione del Consiglio direttivo n.39 del 25
maggio 2017 “Il sistema dei controlli interni nell'IBACN”;
Considerato che ne “Il sistema dei controlli interni nell'IBACN”
citato, all’art.4 - punto 4.2 “Competenza” – si prevede che il
parere preventivo di regolarità amministrativa per le delibere del
Consiglio Direttivo venga reso dal Direttore;
Dato atto che la dirigente del Servizio Amministrazione generale
dell’Istituto
Piera
Domeniconi,
quale
responsabile
del
procedimento, ha effettuato con esito positivo la verifica della
correttezza del procedimento ai sensi del punto 4.3.2. del
disciplinare sui controlli interni e ha dichiarato di non trovarsi
in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
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Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia
d’organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Presidente Prof. Roberto Balzani;
A voti unanimi e palesi;
D E L I B E R A
1. di individuare per l’incarico di Direttore ad interim dell’IBACN
sino al 30 giugno 2020 - salvo proroga - il nominativo di Gianni
Cottafavi, attualmente responsabile del Servizio “Cultura e
giovani” della Direzione Generale “Economia della conoscenza,
del lavoro e dell'impresa”;
2. di dare atto che l’efficacia giuridica dell’incarico sopra
indicato è subordinata all’intesa della Giunta regionale e che
pertanto, in presenza di tale intesa, l’incarico avrà piena
efficacia senza necessità di alcun ulteriore provvedimento, a
decorrere dalla data che verrà individuata dalla Giunta
regionale;
3. di fare rinvio, per quanto concerne il trattamento economico
connesso all’incarico dirigenziale di Direttore dell’IBACN, alla
deliberazione GR n.253/2020;
4. di pubblicare tempestivamente, in attuazione dell’art.20, comma
3, del D. Lgs. n.39 del 2013, la dichiarazione che verrà resa
dall’incaricato sull’assenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità sul sito istituzionale della regione EmiliaRomagna, nella sezione Amministrazione Trasparente;
5. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente
atto alla Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e
Istituzioni;
6. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà alla pubblicazione ai sensi delle disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte narrativa.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Morena Diazzi, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta CIB/2020/11

IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Morena Diazzi, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E
NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta CIB/2020/11

IN FEDE
Morena Diazzi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN
Delibera Num. 10 del 16/04/2020
Seduta Num. 4

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------Il Segretario
Diazzi Morena
---------------------------------------------------------------------------------------------------

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI
Firmato digitalmente dal Segretario Morena Diazzi
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