ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-957

del 23/12/2021

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Proroga dell’avocazione ad
interim in capo al Responsabile della Struttura IdroMeteo-Clima dell’incarico dirigenziale di Responsabile
Servizio Osservatorio Clima.

Proposta

n. PDTD-2021-993

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Cacciamani Carlo

Struttura proponente

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente

Dott. Cacciamani Carlo

Responsabile del procedimento

Cacciamani Carlo

del 23/12/2021

Questo giorno 23 (ventitre) dicembre 2021 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il
Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Struttura Idro-Meteo-Clima. Proroga dell’avocazione ad interim in capo al
Responsabile

della

Struttura

Idro-Meteo-Clima

dell’incarico

dirigenziale

di

Responsabile Servizio Osservatorio Clima.

VISTE:
− la D. D. G. n. 70/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e
Relazioni Sindacali. Approvazione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015 ed invio
alla Giunta Regionale”;
− la D. G. R. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di
cui alla citata D. D. G. n. 70/2018;
− la D. D. G. n. 75/2021 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui
alla D. D. G. n. 103/2020. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae EmiliaRomagna” con cui, da ultimo, sono stati modificati l’Assetto organizzativo analitico ed il documento
Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna approvati con la D.D.G. n. 103/2020;
la D. D. G. n. 97/2018 con cui è stata approvata la nuova metodologia di pesatura delle posizioni
dirigenziali in Arpae;
RICHIAMATI:
- l’Accordo rep. 351/2021 in materia di revisione del quadro delle posizioni dirigenziali in Arpae;
-

-

la D.D.G. n. 81/2021 con cui viene recepito il suddetto accordo a seguito delle modifiche organizzative
di cui alla D.D.G. n.75/2021;

VISTO INOLTRE:
− il Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell’Agenzia, di seguito indicato come
Reg. Inc., approvato con D. D. G. n. 91/2018 ed in particolare l’art. 3, comma 3, dello stesso che
disciplina l’istituto dell’avocazione ad interim;
RICHIAMATE.
− la D. D. G. n. 57/2020 con la quale lo scrivente dott. Carlo Cacciamani è stato nominato Responsabile
della Struttura Idro-Meteo-Clima a far data dal 01/06/2020 e sino al 31/03/2025;
− la determinazione dirigenziale n. 864/2019 avente ad oggetto “Approvazione assetto organizzativo di
dettaglio della Struttura Idro-Meteo-Clima a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti
per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”;
-

la determinazione dirigenziale n. 711/2020 avente ad oggetto: “Avocazione ad interim in capo al
Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio
Osservatorio Clima”, per il periodo dal 01/10/2020 al 30/06/2021;

-

la determinazione dirigenziale n. 508/2021 avente ad oggetto: “Proroga dell’avocazione ad interim in
capo al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima dell’incarico dirigenziale di Responsabile
Servizio Osservatorio Clima” per il periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021;

CONSIDERATO:
−

che l’avocazione ad interim, disposta con il suddetto provvedimento, scadrà il 31/12/2021;

RITENUTO PERTANTO:
− di procedere, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Reg. Inc. di Arpae, alla proroga
dell’avocazione ad interim in capo al Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima dell’incarico
dirigenziale di Responsabile Servizio Osservatorio Clima;
− di precisare, altresì, che l’avocazione ad interim, disposta con il presente provvedimento, ha validità dal
01/01/2022 al 30/06/2022, o data antecedente in relazione all'espletamento della procedura di
conferimento dell'incarico dirigenziale in esame;
− di dare atto che la proroga dell'avocazione ad interim disposta con il presente atto comporterà lo
svolgimento, da parte del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima , dei compiti e delle funzioni
attribuite al Responsabile Servizio Osservatorio Clima dalle disposizioni legislative, regolamentari e
aziendali riferite a tale incarico;
-

di dare atto, altresì, che è confermato nei confronti del dott. Cacciamani Carlo il trattamento
economico in godimento quale Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

DATO ATTO:
-

che il dott. Cacciamani Carlo ha presentato, con riferimento all’incarico in oggetto, la dichiarazione
sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.
39/2013, allegato alla determinazione n. 711/2020 i cui contenuti si intendono confermati;

SU PROPOSTA.
− dello stesso Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, dott. Carlo Cacciamani, che ha espresso il
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;
DATO ATTO:
− che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, il dott.
Sandro Nanni;
DETERMINA
1.

di prorogare l’avocazione ad interim in capo Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima
l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Osservatorio Clima, in conformità a quanto
previsto dall’art. 3 del Reg. Inc. di Arpae;

2.

di precisare, altresì, che l’avocazione ad interim disposta con il presente provvedimento, ha validità dal 01/01/2022 al 30/06/2022, o data antecedente in relazione all'espletamento della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale in esame;

3.

di dare atto che l'avocazione ad interim disposta con il presente atto comporterà lo svolgimento, da
parte del Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, dei compiti e delle funzioni attribuite al
Responsabile Servizio Osservatorio Clima dalle disposizioni legislative, regolamentari e aziendali
riferite a tale incarico;

4.

dare atto, altresì, che è confermato nei confronti del dott. Carlo Cacciamani il trattamento
economico in godimento quale Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima;

5.

di dare atto che il dott. Carlo Cacciamani ha presentato, con riferimento all’incarico in oggetto, la
dichiarazione sull’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi dell’art. 20
del D. Lgs. n. 39/2013, allegato alla determinazione n. 711/2020 i cui contenuti si intendono
confermati;

6.

di comunicare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Servizio Risorse Umane.
IL RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA IDRO-METEO-CLIMA
Dott. Carlo Cacciamani

