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Questo giorno 26 (ventisei) maggio

del 26/05/2022

del 25/05/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna,

il Responsabile , Dott. De Munari Eriberto, 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:

Direzione Tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico dell'incarico
dirigenziale di Responsabile del Centro Tematico Regionale Radioattività
ambientale.

RICHIAMATE:
- la D.D.G. n. 130/2021 “Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018.
Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la D.G.R. n. 2291/2021 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia
di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- 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 deliberazione del Direttore Generale n. 19/2022, con cui è stata disposta la modifica del Manuale
organizzativo di cui alla D.D.G. n. 75/2021 a seguito dell’approvazione della citata D.D.G. n.
130/2021 attraverso l’istituzione della posizione dirigenziale di “Responsabile Struttura tematica
Ambiente Prevenzione Salute” e la cancellazione della posizione dirigenziale di “Responsabile
CTR Ambiente, Prevenzione e Salute”;
- la determinazione n. 178/2022 con cui è stato approvato da ultimo l’assetto organizzativo di
dettaglio della Direzione Tecnica;
- 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;

VISTA:
- la D.D.G. n. 91/2018 con la quale viene approvato in Arpae il Regolamento per il conferimento
degli incarichi dirigenziali, di seguito Reg. Inc.;

PREMESSO:
- che, a far data dall’1/06/2022, l’incarico dirigenziale di Responsabile del Centro Tematico
Regionale Radioattività ambientale si renderà vacante a seguito della risoluzione del rapporto di
lavoro del Dott. Roberto Sogni, attuale titolare dell’incarico medesimo;
CONSIDERATO:
- che, nelle more della ridefinizione organizzativa della Direzione Tecnica, si rende necessario
individuare una soluzione organizzativa temporanea idonea a garantire il presidio delle funzioni di
responsabilità afferenti la suddetta posizione dirigenziale;
RICHIAMATI INOLTRE:
-

l’articolo 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni – “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” – il quale prevede,
tra l’altro, che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici, sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro;

-

il documento Manuale organizzativo di cui alla citata D.D.G. n. 75/2021, il quale prevede che ai
dirigenti aventi titolo competa, tra l’altro, l’adozione degli atti connessi alla definizione
organizzativa della struttura da loro diretta;

VISTO:
- l’art. 3 comma 3 del Regolamento incarichi dirigenziali di Arpae in merito al conferimento ad
interim di incarichi dirigenziali;
RITENUTO:
- di procedere, in conformità al suddetto art. 3 c. 3 del Reg. Inc. di Arpae, all’avocazione ad
interim in capo al Direttore Tecnico dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Centro Tematico
Regionale Radioattività ambientale per il periodo dall’1/06/2022 e fino al 31/08/2022, o data
antecedente in relazione agli esiti della riorganizzazione della Direzione Tecnica, in corso di
definizione;
DATO ATTO:
- che il presente provvedimento riveste carattere di provvisorietà e temporaneità;
- che l’avocazione ad interim disposta con il presente atto comporta lo svolgimento di tutti i compiti
e le funzioni attribuite alla posizione dirigenziale di cui sopra dalle disposizioni legislative,
regolamentari ed aziendali riferite a tali incarichi;

- che rimane confermato, nei confronti del dirigente di cui sopra, il trattamento economico
attualmente in godimento quale Direttore Tecnico di Arpae;
DATO ATTO INOLTRE:
- che, con atto scritto, potranno essere delegate ad altri soggetti alcune delle competenze comprese
nelle funzioni del suddetto incarico dirigenziale, in conformità a quanto previsto dall’art. 17,
comma 1 bis, D.Lgs. n. 165/2001;
DATO ATTO INFINE:
- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Olivia
Casanova, Responsabile Staff Amministrazione della Direzione Tecnica e Struttura Ambiente
prevenzione salute;
DETERMINA
1. di procedere, in conformità all’art. 3 c. 3 del Reg. Inc. Arpae, all’avocazione ad interim in capo al
Direttore Tecnico, dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Centro Tematico Regionale
Radioattività ambientale per il periodo dall’1/06/2022 e fino al 31/08/2022, o data antecedente in
relazione agli esiti della riorganizzazione della Direzione Tecnica, in corso di definizione;
2. di precisare che l’avocazione ad interim disposta con il presente atto comporta lo svolgimento di
tutti i compiti e le funzioni assegnate alla posizione dirigenziale di cui sopra dalle disposizioni
legislative, regolamentari ed aziendali riferite a tali incarichi;
3. di precisare, altresì, che rimane confermato, nei confronti del dirigente di cui sopra, il trattamento
economico in godimento quale Direttore Tecnico di Arpae;
4. di dare atto che, con atto scritto, potranno essere delegate ad altri soggetti alcune delle competenze
comprese nelle funzioni del suddetto incarico dirigenziale, in conformità a quanto previsto dall’art.
17, comma 1 bis, D.Lgs. n. 165/2001;
5. di comunicare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto al Servizio Risorse Umane.
IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Eriberto de’ Munari
_______________________

