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

***

Deliberazione n. 84 del 20/10/2008
Questo giorno 20 (venti) ottobre 2008 (duemilaotto) presso la sede di Via Po n.
5, in Bologna il Direttore Generale Prof. Stefano Tibaldi, delibera quanto
segue.
Oggetto: Direzione generale. Nomina della Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia
quale Direttore della Sezione Provinciale di Bologna.
VISTI:
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni,
istitutiva di ARPA Emilia-Romagna;
- il Regolamento Generale di ARPA approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 1424 del 2 agosto 2002;
VISTI IN PARTICOLARE:
- l’art. 15, comma 3 della citata legge regionale ai sensi del quale ogni
Sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di Sezione
nominato dal Direttore generale dell’ARPA nei confronti del quale è
responsabile, sentito il Presidente della Provincia;
- l’art. 10 commi 2 e 3 del Regolamento Generale ARPA il quale specifica, da un
lato, che il Direttore di Sezione gestisce, adottando i necessari provvedimenti
amministrativi, le risorse economiche, umane e strumentali attribuite al Nodo
e, d'altro lato, che tale dirigente è responsabile dell'attività

Pagina 1 di 7

tecnico-scentifica realizzata nella struttura da egli diretta e della
correttezza dei dati e delle informazioni elaborate;
VISTO ALTRESÌ:
- l'art. 9, comma 2 del Regolamento per il conferimento degli incarichi
dirigenziali, approvato con D.D.G. n. 70 del 16/09/2008, ai sensi del quale gli
incarichi di Struttura Complessa, quale deve intendersi quello di Direttore
della Sezione Provinciale, sono attribuiti per la durata di anni cinque e sono
rinnovabili, di norma, per una sola volta;
RICHIAMATA:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 10 luglio 2008 con la quale
l'Ing. Vito Belladonna, già Direttore in carica della Sezione Provinciale di
Bologna, veniva nominato Direttore Tecnico dell'Agenzia per cinque anni,
mantenendogli altresì l'incarico ad interim presso la predetta Sezione
Provinciale fino al giorno 30 settembre 2008;
- la successiva Deliberazione n. 72 del 30 settembre 2008 con la quale
l'incarico ad interim dell'Ing. Belladonna veniva prorogato fino al
perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Direttore della Sezione e
comunque non oltre il 31 dicembre 2008;
RILEVATO:
- che risulta quindi necessario procedere alla nomina del nuovo Direttore della
suddetta Sezione Provinciale;
RITENUTO:
- che il combinato disposto dell’art. 15, comma 3 della L.R. n. 44/1995 con
l'art. 10 commi 2 e 3 del Regolamento Generale ARPA, configura una procedura di
nomina del Direttore di Sezione Provinciale dal carattere speciale rispetto a
quella relativa al conferimento degli altri incarichi dirigenziali attivati
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presso ARPA Emilia-Romagna;
- che la specialità della procedura di nomina in argomento è determinata dai
seguenti elementi desumibili dal dettato legislativo e regolamentare
applicabile all'Agenzia:
1. specifica caratterizzazione della funzione di Direttore di Sezione che, a
differenza delle altre posizioni dirigenziali, si presenta quale incarico,
oltre che direzionale, anche con valenza istituzionale;
2. previsione legislativa di una procedura “rinforzata” di nomina, per la quale
è richiesta l’espressione di un parere obbligatorio del Presidente della
Provincia su cui opera la Sezione di riferimento. Tale specificità procedurale
conferma pertanto la circostanza evidenziata al precedente punto 1), nel senso
di ritenere quella del Direttore di Sezione una figura determinante non solo
nell’assetto organizzativo dell’Ente, ma anche sotto il profilo istituzionale,
con particolare riferimento ai sistemi di rappresentanza e di relazioni esterne
nei confronti dei soggetti pubblici e privati operanti sul territorio
provinciale in materia ambientale;
3. corollario delle considerazioni dei punti precedenti è la specifica
responsabilizzazione del Direttore di Sezione nei confronti del Direttore
Generale secondo quanto previsto nella seconda proposizione del succitato comma
3 dell’art. 15 della L.R. n. 44/1995. Tale responsabilizzazione si
caratterizza, infatti, in maniera differente ed ulteriore rispetto a quella
ordinariamente contemplata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni
dall'art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr., in quanto, in
relazione allo svolgimento delle funzioni istituzionali demandate ai Direttori
di Sezione, deve essere valutata oltre che l’adeguatezza del candidato alla
stregua di requisiti tecnico-professionali, anche la necessaria presenza di un
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rapporto fiduciario, in primo luogo, nei confronti del Direttore Generale verso
il quale vi è una diretta responsabilizzazione, ed in secondo luogo, in quanto
in ciò si caratterizza l’espressione del parere richiesto dalla legge, nei
confronti del Presidente della Provincia;
CONSIDERATO:
- che nella ricerca del Dirigente al quale affidare l'incarico di nuovo
Direttore della Sezione ARPA di Bologna si è ritenuto di dover far
prioritariamente riferimento a figure dirigenziali già operanti nell'ambito di
questa Agenzia, nell'ottica dello sviluppo del potenziale dimostrato nello
svolgimento di altri incarichi di responsabilità;
- che sulla base delle caratteristiche di seguito elencate la Dott.ssa Maria
Adelaide Corvaglia, attualmente in servizio presso la Sezione di Bologna con
l’incarico di Responsabile del Servizio Territoriale, si possa considerare
candidato idoneo per ricoprire l'incarico di Direttore della Sezione
Provinciale di Bologna;
- che la Dott.ssa Corvaglia, come si evince anche dal curriculum acquisito agli
atti dell'Agenzia, possiede in particolare:
- consolidata esperienza nello svolgimento di funzioni di direzione
caratterizzate da complessità organizzativa e impegno nella gestione di risorse
umane;
- approfondita competenza professionale in materia di prevenzione e controllo
ambientale nonchè eccellente conoscenza delle problematiche ambientali
caratterizzanti il territorio della provincia di Bologna;
- positiva capacità nella gestione delle relazioni con i soggetti istituzionali
operanti nell’ambito del medesimo territorio;
VALUTATO INOLTRE:
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- che la positiva valutazione delle competenze professionali di cui sopra si
accompagna con la constatazione da parte del Direttore Generale dell’adesione
della Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia alle politiche ed agli obiettivi
strategici dell’Agenzia, presupposto necessario al fine di fondare il rapporto
fiduciario di diretta responsabilizzazione di cui al comma 3, art. 15 della
L.R. n. 44/95;
ACQUISITO:
- il parere favorevole alla nomina della Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia
espresso, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 44/95, dal Presidente
della Provincia di Bologna con lettera prot. n. 429432 del 15/10/2008,
acquisita agli atti di questa Agenzia;
- l’assenso della Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia al conferimento
dell’incarico in questione;
RITENUTO PERTANTO:
- di procedere alla nomina della Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia quale nuovo
Direttore della Sezione Provinciale ARPA di Bologna per un periodo di anni
cinque;
- di stabilire che detto incarico, revocabile con atto motivato del Direttore
Generale ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 9 del succitato Regolamento ARPA
per il conferimento degli incarichi dirigenziali, decorra dalla data del 20
ottobre 2008 e fino al 19 ottobre 2013;
- che i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra ARPA Emilia-Romagna e
la Dott.ssa Corvaglia siano disciplinati, oltre che dalle norme di legge e
dalle disposizioni dei CCNL applicabili al caso di specie, dal contratto
individuale di lavoro il cui schema viene allegato sub A) quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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SU PROPOSTA:
- del Prof. Stefano Tibaldi, Direttore Generale dell'Agenzia;
ACQUISITO:
- il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995 dal
Direttore Tecnico Ing. Vito Belladonna e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa
Massimiliana Razzaboni;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile
dell'Area Contabilità Direzionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con D.D.G. n. 50 del
13.05.2005;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241
e della Legge Regionale n.32/93 l'Avv. Giovanni Fantini, Responsabile dell'Area
Affari Istituzionali e Legali;

DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente
provvedimento e qui integralmente richiamate, alla nomina della Dott.ssa Maria
Adelaide Corvaglia quale nuovo Direttore della Sezione Provinciale ARPA di
Bologna, per un periodo di anni 5, a decorrere dal giorno 20/10/2008 e fino al
giorno 19/10/2013;
2. che i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra ARPA Emilia-Romagna
e la Dott.ssa Maria Adelaide Corvaglia siano disciplinati, oltre che dalle
norme di legge e dalle disposizioni dei CCNL applicabili al caso di specie, dal
contratto individuale di lavoro il cui schema viene allegato sub A) quale parte
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integrante e sostanziale del presente provvedimento.
PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Ing. Vito Belladonna)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Prof. Stefano Tibaldi)
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