ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

***

Deliberazione n. 90 del 25/09/2006
Questo giorno 25 (venticinque) settembre 2006 (duemilasei), presso la sede di
via Po n. 5 in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Alessandro Bratti,
delibera quanto segue.
Oggetto: Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
Assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001,
dell'Avv. GIOVANNI FANTINI per lo svolgimento dell'incarico dirigenziale di
Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Legali del Servizio Affari
Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione.
RICHIAMATE:
- la D.D.G. ARPA n. 47 del 30/4/2003 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo
assetto organizzativo generale di ARPA ed invio alla Giunta Regionale ai sensi
dell'art. 11 del Regolamento dell’Agenzia”, successivamente approvata
dall’Organo esecutivo della Regione con propria Deliberazione n. 846/2003;
- la D.D.G. n. 109 del 12/11/2003, con la quale, ai sensi dell'art. 11, comma 2
del Regolamento Generale di ARPA, è stato adottato il documento sull'assetto
organizzativo analitico dell'Ente;
VISTO:
- l'art. 18, intitolato "Copertura dei posti della qualifica dirigenziale
mediante contratti a tempo determinato", della L.R. 26/11/2001 n. 43,
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modificata con L.R. 1/8/2002 n. 18 “Testo unico in materia di organizzazione e
di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, specificatamente
applicabile anche ad ARPA in quanto Ente pubblico non economico dipendente
dalla Regione;
RILEVATO:
- che il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 26/11/2001, n. 43 consente di
provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti
a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del 15%
delle dotazioni organiche;
- che il comma 1 dell'art. 15 del vigente Reg. Gen. ARPA, prevede che gli
incarichi quali quelli in oggetto hanno durata non superiore a cinque anni,
rinnovabili;
VISTI INOLTRE:
- l’art. 15 del Regolamento generale di ARPA, approvato con la Delibera della
Giunta Regionale n. 1424 del 2/8/2002, ai sensi del quale è attribuita al
Direttore Generale, anche su proposta dei Direttori di Nodo, la competenza a
provvedere alla copertura di posizioni dirigenziali, presenti nell’assetto
organizzativo dell’Agenzia, tramite la stipulazione di contratti di lavoro a
tempo determinato di natura privatistica aventi durata non superiore a cinque
anni, rinnovabili;
PRESO ATTO:
- che con Avviso prot. n. 39 del 9/01/2006 è stata esperita la procedura
relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale in questione;
- che la suddetta procedura è andata deserta, in quanto non è pervenuta alcuna
domanda da parte dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso
l'Agenzia;
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- che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 271 del 27/01/2006, il
Direttore del Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione ha,
quindi, proposto l'attivazione di un contratto di lavoro a tempo determinato di
natura privatistica all'Avv. GIOVANNI FANTINI per l'incarico di Responsabile
dell'Area Affari Istituzionali e Legali del medesimo Servizio;
VISTA:
- la D.D.G. n. 7 del 31/01/2006 avente ad oggetto "Programmazione triennale del
fabbisogno di personale, ai sensi dell'art. 39, commi 1, 19 e 20-bis, della
legge n. 449/1997 e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 6 del
d.lgs. n. 165/2001, relativa agli anni 2006, 2007 e 2008", successivamente
integrata con D.D.G. n. 48 del 30/05/2006, nella quale è prevista
l'acquisizione di n. 4 unità di personale con qualifica dirigenziale ex art.
18, L.R. 43/2001;
- la D.D.G. n. 86 del 25/9/2006 avente ad oggetto "Direzione Amministrativa.
Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Modifica della dotazione
organica di ARPA”;
DATO ATTO:
- che nella dotazione organica dell'Agenzia risulta vacante e disponibile un
posto di qualifica dirigenziale;
RITENUTO QUINDI:
- di accogliere la proposta formulata dal Direttore del Servizio Affari
Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione per la copertura della posizione
dirigenziale in oggetto, anche in considerazione della circostanza
dell'aumentata necessità di presidiare compiutamente la legislazione ambientale
in un momento di forte evoluzione determinato dalla recente entrata in vigore
del D. Lgs. 152/2006 (cosiddetto T.U. Ambientale);
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RICHIAMATO:
- l'allegato alla D.D.G. n. 109 del 12/11/2003 che, alle pagine 21 e ss.
delinea e mette in evidenza la mission, le aree di responsabilità e il "job
profile" del Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Legali;
PRESO ATTO:
- che dall’esame del curriculum dell'Avv. GIOVANNI FANTINI, acquisito agli
atti, si evince il pieno possesso dei requisiti culturali e professionali,
richiesti dal combinato disposto dei citati art. 15 Regolamento Generale Arpa e
art. 18 L.R. n. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO:
- che l'Avv. GIOVANNI FANTINI, già titolare dal luglio 2001 dell'incarico di
posizione organizzativa denominato "Responsabile U.O. Affari Legali" e quindi
anche in considerazione delle capacità dimostrate nello svolgimento di detto
incarico di responsabilità, rappresenti il candidato idoneo a ricoprire
l’incarico di Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Legali del Servizio
Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione;
RITENUTO PERTANTO:
- di assumere con contratto dirigenziale a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001, l'Avv. GIOVANNI FANTINI dal 01/01/2007 per
anni cinque, con termine quindi il 31/12/2011 per lo svolgimento dell'incarico
dirigenziale di Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e Legali del
Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione, in quanto
dall'esame delle posizioni organizzative precedentemente ricoperte, e più in
generale dall'analisi del curriculum personale, in atti, emergono buone
attitudini gestionali, relazionali e professionali sinteticamente riassumibili
come segue:
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L'Avv. GIOVANNI FANTINI è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato, ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna Elenco speciale per gli uffici legali degli Enti pubblici.
Ricopre dal luglio 2001 a tutt'oggi l'incarico di posizione organizzativa di
Responsabile U.O. Affari Legali di ARPA, gestendo rilevanti attività quali:
l'esame della legislazione di maggior interesse per ARPA (con riferimento anche
alla normativa ambientale) ed il conseguente supporto alla sua interpretazione
ed applicazione; il presidio degli atti amministrativi del Direttore Generale;
la gestione del contenzioso dell'Agenzia (con esclusione di quello del lavoro).
Ha frequentato il corso di perfezionamento post-laurea in Diritto dell'Ambiente
presso il corso di laurea in Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di
Bologna.
Ha svolto attività di docenza e di relatore a convegni sulle materie del
diritto ambientale e amministrativo.
Antecedentemente alla sua assunzione in Arpa ha svolto una significativa
attività di collaborazione su tematiche giuridiche con la Direzione Generale
dell'Agenzia;
Ha curato pubblicazioni su tematiche afferenti l'incarico in questione.
VERIFICATA:
- la disponibilità ad assumere il suddetto incarico manifestata dall'Avv.
GIOVANNI FANTINI;
RICHIAMATE ALTRESI':
- la DDG n. 81 del 25/09/2006, avente ad oggetto "Direzione Amministrativa.
Area Contabilità Direzionale. Bilancio Pluriennale di Previsione per il
triennio 2006/2008. Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2006.
Aggiornamento della previsione a seguito delle D.G.R. n. 796/06 e 1051/06";
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- la DDG n. 82 del 25/09/2006, avente ad oggetto "Direzione Amministrativa.
Area Contabilità Direzionale. Riassegnazione ai centri di responsabilità del
budget di esercizio e investimenti 2006";
RITENUTO INOLTRE:
- che la durata dell’incarico in questione venga fissata in anni cinque,
eventualmente rinnovabili;
CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. 26/11/2001, n. 43, il
trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di
ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica
qualificazione professionale posseduta, nonchè in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali;
RITENUTO PERTANTO:
- che il relativo trattamento economico annuo, determinato in sede di
contrattazione fra le parti assumendo come parametri di riferimento le
retribuzioni dei dirigenti presenti nell'Agenzia e le peculiarità del rapporto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 18, comma 5 della L.R. n.
43/2001, debba essere quantificato in Euro 51.000.
L'importo sopra indicato è da intendersi al lordo di oneri e ritenute di legge,
comprensivo del rateo di tredicesima e potrà essere aumentato del 10% in base
all'esito della valutazione annualmente compiuta dal Direttore Generale di ARPA
e dal Direttore di Nodo. L'importo sopra indicato, inoltre, sarà rivisto
annualmente, a decorrere dal 01/01/2008, prendendo a riferimento il tasso
d'inflazione programmato rivisto - TIPR, così come definito nei documenti di
programmazione economico-finanziaria (DPEF): nello specifico, la revisione
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decorrerà dal 1° gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il TIPR così come
definito per l'anno precedente a quello di riferimento;
CONSIDERATO:
- che, ai sensi dell'art. 12 comma 8, lettera b) del CCNL Comparto Sanità, al
dipendente già a tempo indeterminato, assunto presso la stessa o altra azienda
o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso
comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed
incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa per tutta la durata del
contratto di lavoro a termine;
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell'allegato E), lettera f) del Regolamento per il
decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 50/2005, competente alla
concessione dell'aspettativa di cui trattasi all'Avv. GIOVANNI FANTINI è la
Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, la quale
procederà in tal senso;
DATO ATTO:
- che i termini e le condizioni del rapporto di lavoro intercorrente tra ARPA
Emilia-Romagna e l'Avv. GIOVANNI FANTINI sono dettagliatamente definiti nello
schema di contratto che si allega sub A) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
VERIFICATO:
- che ai sensi dell’art. 18 della citata L.R. n. 43/2002 è possibile provvedere
alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo
determinato nel limite del quindici per cento della dotazione organica;
- che allo stato attuale la predetta percentuale è ampiamente rispettata, in
quanto a fronte di n. 213 posti previsti in dotazione organica di qualifica
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dirigenziale, solo n. 10 sono coperti da dirigenti assunti a tempo determinato;
DATO ATTO INFINE:
- che ai sensi dell’art. 3, comma 5 del vigente Regolamento ARPA per il
conferimento degli incarichi dirigenziali, il Direttore del Servizio Affari
Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione procederà con proprio separato
provvedimento alla formale attribuzione all'Avv. GIOVANNI FANTINI dell’incarico
in questione;
DATO ATTO:
- del rispetto della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) art. 1, comma 198;
ACQUISITO:
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell'Area
Contabilità Direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;
SU PROPOSTA:
- della Dott.ssa Vanna Polacchini, Direttore del Servizio Affari istituzionali,
Pianificazione e Comunicazione, la quale ha espresso il proprio parere in
merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare responsabile di procedimento, ai sensi degli
artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni la Dottoressa

Lia Manaresi, Responsabile dell'Area

Sviluppo delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali;
- dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Massimiliana Razzaboni e del Direttore Tecnico, Dott. Leonardo Riveruzzi resi
ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 44/95;
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DELIBERA
1. di assumere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui
integralmente richiamate, con contratto dirigenziale a tempo determinato, ai
sensi dall’art. 18 della L.R. n. 43/2001, l'Avv. GIOVANNI FANTINI per lo
svolgimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e
Legali del Servizio Affari Istituzionali, Pianificazione e Comunicazione di
ARPA Emilia-Romagna;
2. di stabilire che la suddetta assunzione abbia la durata di anni cinque,
eventualmente rinnovabili, decorrenti dal giorno 01/01/2007 e fino al
31/12/2011;
3. di stabilire che il relativo trattamento economico annuo, determinato in
sede di contrattazione fra le parti assumendo come parametri di riferimento le
retribuzioni dei dirigenti presenti nell'Agenzia e le peculiarità del rapporto
di lavoro a tempo determinato, debba essere quantificato in Euro 51.000.
L'importo sopra indicato è da intendersi al lordo di oneri e ritenute di legge,
comprensivo del rateo di tredicesima e potrà essere aumentato del 10% in base
all'esito della valutazione annualmente compiuta dal Direttore Generale di ARPA
e dal Direttore di Nodo. L'importo sopra indicato, inoltre, sarà rivisto
annualmente, a decorrere dal 01/01/2008, prendendo a riferimento il tasso
d'inflazione programmato rivisto - TIPR, così come definito nei documenti di
programmazione economico-finanziaria (DPEF): nello specifico, la revisione
decorrerà dal 1° gennaio di ogni anno prendendo a riferimento il TIPR così come
definito per l'anno precedente a quello di riferimento;
4. di stabilire che, ai sensi dell'art. 12 comma 8, lettera b) del CCNL
Comparto Sanità, al dipendente già a tempo indeterminato, assunto presso la
stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche
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amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con
rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, l'aspettativa è concessa
per tutta la durata del contratto di lavoro a termine e che, ai sensi
dell'allegato E), lettera f) del Regolamento per il decentramento
amministrativo, approvato con D.D.G. n. 50/2005, competente alla concessione
dell'aspettativa di cui trattasi all'Avv. GIOVANNI FANTINI è la Responsabile
dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, la quale procederà in
tal senso;
5. di stabilire che i termini e le condizioni del rapporto di lavoro
intercorrente tra ARPA Emilia-Romagna e l'Avv. GIOVANNI FANTINI siano
dettagliatamente definiti nello schema di contratto che si allega sub A) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento ARPA per il conferimento
degli incarichi dirigenziali, il Direttore del Servizio Affari Istituzionali,
Pianificazione e Comunicazione procederà con proprio separato provvedimento
alla formale attribuzione all'Avv. GIOVANNI FANTINI dell’incarico in questione;
7. di dare atto infine che il costo di € 76.421,21 avente natura di spese per
il personale, relativo al presente provvedimento è a carico dell'esercizio
2007, ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con
riferimento al centro di responsabilità AFIST, suddiviso come segue:
- sul conto SASTI quanto a € 56.100
- sul conto ONSOC quanto a € 15.552,71
- sul conto IRAP quanto a € 4.768,50.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Leonardo Riveruzzi)
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Alessandro Bratti)
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