Progr.Num.

86/2016
CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Questo giorno martedì 13
dell' anno 2016

del mese di

dicembre

si è riunito nella residenza di

via Galliera, 21 BOLOGNA

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

1) Varni Angelo

Presidente

2) Battistini Andrea

Consigliere

3) Bellosi Giuseppe

Consigliere

4) Bulgarelli Vanni

Consigliere

5) Cappelletti Francesca

Consigliere

Funge da

Direttore

Zucchini Alessandro

Oggetto: NOMINA DEL DIRETTORE DELL'IBACN, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2017 E DURATA FINO ALLA
DATA DEL 31 DICEMBRE 2019.

Cod.documento

CIB/2016/120
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: CIB/2016/120
----------------------------------------------------IBACN

Vista la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l'art. 9
che reca “il Consiglio direttivo nomina un direttore (…); l'incarico di direttore dura
tre anni ed è rinnovabile (..) la Giunta, sentito il Consiglio direttivo, fissa i criteri per
la determinazione del trattamento economico del direttore nell'ambito della
complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi
dirigenziali della Regione Emilia-Romagna;
Visto il nuovo testo del comma 2 dell’art. 12, introdotto dall’art. 35 della l.r.
E.R. 20 dicembre 2013, n. 28, che limita l’esercizio del controllo da parte della
Giunta regionale sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo delle
deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto circoscrivendole alle sole
deliberazioni aventi “ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le
gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una
pluralità di anni”.
Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 avente ad oggetto "Testo
unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna";
Preso atto che:
- con nota prot. IB/2016/5886 del 07/11/2016 il Presidente dell'Istituto ha
comunicato all’Assessore alla Cultura della Regione la proposta di rinnovare
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l'incarico di Direttore all'ing. Alessandro Zucchini con decorrenza 1 gennaio 2017,
per la durata di almeno tre anni;
- con delibera n. 2193/2016 la Giunta regionale - dato atto di aver verificato
l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l’attribuzione
dell’incarico - ha rinnovato l’incarico di Direttore dell’Ibacn ed ha, a tal proposito,
disposto:


la riassunzione presso la Regione Emilia-Romagna con rapporto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 e
19 – ultimo comma - della L.R. n. 43/2001 dell’Ing. Alessandro Zucchini al
fine di rinnovare al dirigente regionale la nomina di Direttore dell’IBACN, ai
sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 29 del 10 aprile 1995;



la sottoscrizione del contratto – allegato A) alla deliberazione - che
disciplina, per la durata dell’incarico di cui sopra, gli istituti giuridici ed
economici derivanti dal conferimento dell’incarico di direttore;



che l’incarico decorre dal 1^ gennaio 2017 e termina il 31/12/2019;



di esprimere, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della LR 29/1995, parere
favorevole al rinnovo dell’incarico di Direttore dell’Istituto dei Beni artistici,
culturali e naturali all’ing. Alessandro Zucchini dall’1/1/2017 e fino alla data
del 31/12/2019;
Ritenuto pertanto che



la deliberazione n. 2076/2013 sia pienamente rispettosa e coerente con gli
indirizzi espressi dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con
circolare PG/2014/61826;



nulla osti al rinnovo dell’incarico di Direttore dell’IBACN all’ing. Alessandro
Zucchini con decorrenza dall’1/1/2017 e fino alla data del 31/12/2019,
senza soluzione di continuità col precedente incarico;



sia opportuno e necessario provvedere alla nomina dell’Ing. Alessandro
Zucchini quale Direttore dell’IBACN, tenuto conto del curriculum vitae che è
trattenuto agli atti dell’IBACN e di quanto accertato ed indicato nella
deliberazione di Giunta regionale n. 2193/2016;
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Viste:
- la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. n. 39/2013 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’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6
novembre 2012, n. 190”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Vista la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40;
Visti:
- il CCNL - Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali per
i quadriennio normativo 2002-2005 e per i biennio economico 2002-2003;
- il CCNL – Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali
biennio economico 2008-2009;
- il CCD dirigenti della Regione Emilia-Romagna 2002-2005 e definizione
risorse 2006;
Richiamate le deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna:


n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni
trasversali";



n. 2416 del 29.12.08, “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 alla delibera n. 450/2007”;
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n. 2834 del 17/12/2001 ad oggetto "Criteri per il conferimento di incarichi
dirigenziali";



n. 1764 del 28/10/2008 ad oggetto “Revisione dell’impianto descrittivo
dell’Osservatorio delle competenze per l’area

dirigenziale e della

metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali”;


n. 660 del 21/05/2012 ad oggetto “Revisione degli strumenti di sviluppo
professionale della dirigenza regionale”;



n. 783/2013 ad oggetto “Prime disposizioni per la prevenzione e la
repressione dell’illegalità nell’ordinamento regionale. Individuazione della
figura del responsabile della prevenzione della corruzione”;



n. 2076 del 23.12.2013 concernente il rinnovo dell’incarico di direttore
dell’IBACN sino al 31.12.2016;

Su proposta del Presidente;
A voti unanimi e palesi;
Delibera
1. di rinnovare l’incarico di Direttore dell’IBACN, per le ragioni espresse in
premessa,

che

qui

si

intendono

integralmente

richiamate,

all’ing.

Alessandro Zucchini con decorrenza dall’1/1/2017 e fino alla data del
31/12/2019, senza soluzione di continuità col precedente incarico;
2. di comunicare il presente atto alla Direzione Generale all’Organizzazione
della Giunta della Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti delle
strutture competenti in materia di personale;
3. di pubblicare, per estratto, la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna nonché nelle forme previste dall’ordinamento
regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 33
del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza

e

diffusione

di

informazioni

da

parte

di

pubbliche

amministrazioni” e delle relative disposizioni applicative nell’ordinamento
regionale.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Alessandro Zucchini, 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 in merito all'atto con numero di proposta CIB/2016/120

data 09/12/2016
IN FEDE
Alessandro Zucchini
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Progr.Num.

86/2016

N.Ordine 1

OMISSIS

IL PRESIDENTE

Varni Angelo

___________________________

IL SEGRETARIO

Zucchini Alessandro

___________________________

__________________________________________________________________
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