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Testo dell'atto

LA GIUNTA DELL REGIONE EMILIA ROMAGNA
Viste:
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia
regionale di Protezione civile”, e successive modifiche e
integrazioni,
che
istituisce
l’Agenzia
regionale
di
Protezione Civile al fine di assicurare l’unitarietà della
gestione delle attività di protezione civile di competenza
regionale e il raccordo con le altre strutture dell’Ente,
statali e locali competenti in materia di sicurezza
territoriale ed in particolare l’art. 21 che individua il
Direttore come organo dell’Agenzia regionale, e prevede:
- al comma 2 che l’incarico di Direttore possa essere
conferito dalla Giunta “a dirigenti e dipendenti
regionali dotati di professionalità, capacità e
attitudine adeguate alle funzioni da svolgere,
valutate sulla base dei risultati e delle esperienze
acquisite in funzioni dirigenziali”;
- al comma 4 che “il Direttore è assunto dalla Regione
con contratto di lavoro subordinato di durata non
superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta
per un ulteriore periodo non superiore a cinque
anni; il trattamento economico è stabilito con
riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può
essere motivatamente integrato dalla Giunta sulla
base della normativa vigente;
-

al comma 5 che “Il posto di Direttore non è
ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione.
Nell’ipotesi di cui al comma 2, il conferimento
dell’incarico di Direttore dell’Agenzia determina il
suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell’art.
19 comma 9, della L.R. n. 43/2001, fino al termine
dell’incarico stesso”;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
Sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”,
con la quale la Regione Emilia-Romagna persegue ed attua
l’obiettivo
della
riforma
del
sistema
di
governo
territoriale, in coerenza con le previsioni della L. n.
56/2014 attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei
livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la
governance
multilivello
rafforzando
gli
strumenti
di
concertazione e co-decisione delle strategie politiche
territoriali, ed in particolare l’art. 19 “Riordino delle
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funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile” che:

-

al
comma
3
ridenomina
l’Agenzia
regionale
di
Protezione Civile, istituita con L.R. n. 1/2005, in
“Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile” – d’ora in avanti per brevità
“Agenzia” e stabilisce che le funzioni ad essa
assegnate dalla medesima legge siano articolate per
sezioni territoriali;

- al

comma 4 prevede che la Regione esercita le
funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e
della costa, di attività estrattive, sismica e di
protezione civile mediante l’Agenzia;

- la legge regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” che all’articolo 19, comma 9, prevede la possibilità
da parte del dipendente di richiedere l’aspettativa senza
assegni qualora intenda stipulare un contratto dirigenziale a
tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 1080 del
30/07/2012 con cui è stata disposta l’assunzione, ai sensi
dell’art. 21 della citata L.R. n. 1/2005, del dott. Maurizio
Mainetti, dipendente della Regione Emilia-Romagna, con un
rapporto di lavoro a tempo determinato per il conferimento
dell’incarico
di
Direttore
dell’Agenzia
Regionale
di
Protezione Civile con decorrenza dal 01/08/2012 e scadenza il
31/12/2015,
successivamente
prorogato
con
propria
deliberazione n. 2260/2015, fino a tutto il 31/07/2017, nel
rispetto del limite di durata massima di 5 anni di cui al
comma 4 del citato art. 21;
Atteso l’approssimarsi del termine di scadenza del
rapporto di lavoro del dott. Maurizio Mainetti, unitamente
all’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, e rilevata la
necessità di garantire continuità alle attività intraprese,
tenuto conto altresì delle elevate competenze tecnico
professionali
specialistiche
maturate
nel
corso
dello
svolgimento dei precedenti incarichi dirigenziali del Dott.
Mainetti;
Rilevato che è tuttora in corso il processo di riordino
istituzionale
che
vede
l’Agenzia
tra
le
strutture
particolarmente impegnate
nell’esercizio delle
attività
inerenti l’attuazione e l’implementazione della L.R. 13/2015,
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nonché nel supporto alla gestione tecnico, operativa
contabile delle emergenze regionali e nazionali;

e

Acquisita in proposito la proposta dell’Assessore
regionale competente a “Difesa del suolo e della costa,
Protezione civile, Politiche ambientali e della Montagna”,
Paola Gazzolo – NP/2017/14591 del 11/07/2017 -, agli atti
della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni, che evidenzia la necessità di continuare a
garantire la funzione di direzione dell’Agenzia al medesimo
dirigente, e pertanto richiede il rinnovo dell’incarico di
Direttore per il Dott. Maurizio Mainetti, nei termini
previsti dalla normativa vigente;
Verificato il raggiungimento degli obiettivi fissati in
sede di indirizzo politico e di programmazione ed i risultati
conseguiti, come risulta dalle valutazioni annuali effettuate
dalla Giunta Regionale;
Dato atto che il possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti ai sensi di legge, è già stato
accertato in via preliminare all’atto del conferimento del
precedente incarico di Direttore dell’Agenzia di cui alla
deliberazione n. 1080/2012;
Ritenuto
pertanto
di
procedere
con
il
presente
provvedimento a rinnovare il rapporto di lavoro a tempo
determinato
e
contestualmente
rinnovare
l’incarico
di
Direttore dell’”Agenzia” al Dott. Maurizio Mainetti, e di
fissare la data di scadenza del nuovo incarico al 31/12/2020,
termine di durata ritenuto consono in relazione alla
realizzazione degli obiettivi e delle attività come sopra
evidenziate, nel rispetto del limite massimo di durata di
cinque anni previsto dal citato art. 21, comma 4, della L.R.
n.1 del 2005;
Precisato che, per il periodo corrispondente alla
durata del rinnovo del contratto a tempo determinato e del
relativo incarico di direttore dell’”Agenzia”, il dipendente
regionale,
dott.
Maurizio
Mainetti,
dovrà
presentare
richiesta di aspettativa, ai sensi dell’art. 19 comma 9 L.R.
43/2001;
Dato atto che:

- il rinnovo del contratto a tempo determinato e del
relativo incarico di Direttore dell’”Agenzia” decorra
dal 01 agosto 2017 ed abbia termine il 31 dicembre
2020;
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- il direttore, in ragione del precedente rapporto di
lavoro a tempo determinato con la Regione EmiliaRomagna è esonerato dal periodo di prova;

- il trattamento economico è fissato in misura pari a
Euro 105.000,00, oltre alla retribuzione di risultato
pari al 5% massimo della retribuzione fissa, in ragione
del raggiungimento dei risultati, verificati secondo l'esito della
valutazione condotta sulla base dei criteri e della metodologia
definiti per la dirigenza regionale;
Dato atto altresì di autorizzare il Direttore generale Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni a sottoscrivere il contratto di lavoro del
Direttore, allegato A) al presente provvedimento;
Visti inoltre i seguenti provvedimenti:
– la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
– il decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 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’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n.190”;
Precisato che preliminarmente alla sottoscrizione del contratto di
assunzione, con riferimento alla nomina di Direttore dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013, dovrà essere presentata dal Dott. Mainetti la
dichiarazione, e di conseguenza verificata, l’assenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità, acquisita agli atti della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e pubblicata sul sito
dell’Amministrazione;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta
congiunta
dell’Assessore
Bilancio,
Riordino
Istituzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità Emma Petitti, e
dell’Assessore a “Difesa del suolo e della costa, Protezione civile,
Politiche ambientali e della Montagna”, Paola Gazzolo;
A voti unanimi e segreti
D E L I B E R A
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1) di disporre il rinnovo del contratto individuale di
diritto privato a tempo determinato stipulato, ai sensi
dell'art. 21 comma 4 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.,
tra la Regione Emilia-Romagna e il Dott. Maurizio
Mainetti per il conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile con decorrenza dal 1° agosto 2017 e
fino al 31 dicembre 2020;
2) di stabilire che il contratto di lavoro a tempo
determinato
ed
il
contestuale
conferimento
dell’incarico di direttore sia disciplinato sulla base
di quanto contenuto nello schema di contratto riportato
all’ Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
3) di autorizzare il Direttore generale Risorse Europa,
Innovazione e Istituzioni, Dott. Francesco Raphael
Frieri, alla sottoscrizione del contratto Allegato
sotto la lettera A);
4) di dare atto infine che:
- il Dott. Maurizio Mainetti dovrà, ai sensi dell’art.
19,
comma
9,
della
L.R.
n.43/2001,
richiedere
l’aspettativa per l’intera durata del rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato;
- il Dott. Maurizio Mainetti, in ragione dei precedenti
rapporti di lavoro a tempo determinato nella qualifica
dirigenziale, è esonerato dal periodo di prova;
la retribuzione annua complessiva spettante al
Direttore dell’Agenzia, al lordo di oneri e ritenute di
legge, è determinata in Euro 105.000,00, incrementabile
di un ulteriore 5% massimo, in ragione del raggiungimento
dei risultati, verificati secondo la metodologia ed il
processo
di
valutazione
vigenti
per
la
dirigenza
regionale;
- ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n.
39/2013 dovrà essere presentata la dichiarazione e, di
conseguenza, verificata l’insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità per l’attribuzione
dell’incarico di Direttore dell’Agenzia, acquisita agli
atti
della
Direzione
generale
Risorse,
Europa,
Innovazione
e
Istituzioni
e
pubblicata
sul
sito
dell’Amministrazione;
5) di dare atto che la spesa complessiva derivante dalla
presente assunzione e attribuzione di incarico, verrà
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imputata, per l’anno 2017, così come per gli anni
successivi,
sui
capitoli
di
spesa
appositamente
istituiti per missioni e programmi a norma del D.lgs.
118/2011, corrispondenti ai capitoli 04080 “Stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale. Spese
obbligatorie”
e
n.
04077
“Oneri
previdenziali,
assicurativi ed assistenziali su stipendi, retribuzioni
ed
altri
assegni
fissi
al
personale.
Spese
obbligatorie” del Bilancio per l’esercizio finanziario
gestionale
2017-2019,
che
saranno
dotati
della
necessaria disponibilità;
6) di dare infine atto che ai sensi della normativa
contabile
vigente
il
Responsabile
del
Servizio
competente per materia, provvederà con proprio atto
formale alla liquidazione di quanto dovuto sulla base
dei conteggi elaborati mensilmente;
7) di pubblicare la presente deliberazione 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 A)
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’AGENZIA
REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE
Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice
originale, fra:


la Regione Emilia-Romagna, rappresentata dal Direttore
generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Dott.
Francesco Raphael Frieri, a ciò autorizzato da delibera
della Giunta regionale n. ________ del xx/xx/xxxx,
esecutiva ai sensi di legge;



il Dott. Maurizio Mainetti, nato a _________ il _______,
residente a ___________, in via ________________,
Si conviene e stipula quanto segue
1)
ASSUNZIONE

La Regione Emilia-Romagna assume a tempo determinato ai sensi
dell’art. 21 comma 2 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, e
successive modificazioni, per le funzioni di Direttore
dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile, il Dott. Maurizio Mainetti, che accetta.
2)
SEDE DI LAVORO E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
La sede di lavoro è a Bologna.
Il Dott. Maurizio Mainetti si impegna a svolgere, a tempo
pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione EmiliaRomagna, le funzioni di Direttore dell’Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, definite
nella L.R. n. 1/2005 e ss. mm. ii. e nelle altre disposizioni
generali di carattere organizzativo.
3)
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
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Il rapporto di lavoro decorre dalla data del 01/08/2017 e
durerà fino al 31/12/2020, ovvero, se anteriore, fino al
raggiungimento
del
limite
massimo
previsto
per
il
collocamento a riposo d’ufficio.
Il rapporto di lavoro, alla scadenza del contratto, cesserà
automaticamente, senza obbligo di preavviso.
Il presente contratto può essere risolto dalla Regione prima
della scadenza, per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del
Codice Civile, nel caso di valutazione negativa ai sensi del
comma 5 dell'art. 47 della L.R. n. 43/01, nonché negli altri
casi espressamente previsti dal presente contratto.
Il Direttore ha facoltà di recedere anteriormente
scadenza del termine dando un preavviso di mesi tre.

alla

4)
PERIODO DI PROVA
Il Dott. Mainetti Maurizio, in ragione del precedente
rapporto di lavoro a tempo determinato con la Regione EmiliaRomagna, è esonerato dal periodo di prova.
5)
TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro
105.000,00, al lordo di oneri e ritenute di legge, è
corrisposta in tredici mensilità ed è comprensiva del
servizio di mensa.
In caso di trasferte è dovuto il trattamento di missione e il
rimborso spese secondo i criteri, le modalità e nella misura
prevista per i dirigenti a tempo indeterminato della Regione
Emilia-Romagna.
La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 5% massimo, in
ragione del raggiungimento dei risultati, verificati secondo l'esito della
valutazione condotta sulla base dei criteri e della metodologia definiti
per la dirigenza regionale.
6)
ORARIO DI LAVORO
Il
Direttore
organizza
il
proprio
tempo
di
lavoro
correlandolo in modo flessibile alle esigenze della struttura
cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato
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alla sua responsabilità
programmi da realizzare.

in

relazione

agli

obiettivi

e

L'orario non è soggetto ad accertamento secondo i mezzi di
rilevazione in uso per il personale dirigenziale regionale.
7)
FERIE
Il Direttore ha diritto di usufruire annualmente di un
periodo di ferie nell'ammontare previsto per i dirigenti
regionali.
Al Direttore spettano le ulteriori giornate di riposo
riconosciute, a diverso titolo (festività soppresse, Festa
del Santo Patrono), ai dirigenti regionali.
8)
MALATTIA
Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da causa di servizio, sia continuativa
che discontinua, la Regione conserva al Direttore l'incarico
per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi,
durante il quale viene corrisposta l'intera retribuzione.
Al superamento del periodo sopra indicato, ove perduri lo
stato di malattia, la Regione provvede alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
Nel caso, invece, di malattia o infortunio dipendente da
causa di servizio, la Regione continua a corrispondere
l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a
quando sia stata accertata, secondo la normativa vigente in
materia, una inabilità tale da non consentire lo svolgimento
delle attribuzioni connesse all'incarico.
In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di
corresponsione della retribuzione non potrà superare la data
di scadenza del contratto.
9)
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il
Direttore
viene
iscritto,
per
il
trattamento
di
previdenza, assistenza e quiescenza ai relativi istituti
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previsti per i dirigenti
vigenti norme in materia.

regionali,

nel

rispetto

delle

10)
INCOMPATIBILITA'
Il Direttore può essere autorizzato soltanto allo svolgimento
di incarichi del tutto occasionali e temporanei, secondo
quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 52 del
28.01.2002 recante “Direttiva in materia di incompatibilità e
criteri per le autorizzazioni ai dipendenti regionali allo
svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti in
attuazione dell’art. 19 L.R. 43/2001”.
Il
Direttore
non
deve
trovarsi
nelle
situazioni
di
incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n.
39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità
di
incarichi
presso
le
pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma all'articolo 1, commi 49 e 50, della
precitata legge n. 190/2012” e dalle relative disposizioni
applicative nell’ordinamento regionale.
In
caso
di
sopravvenuta
condanna
penale,
anche
non
definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del
libro secondo del Codice Penale, nel corso dell’incarico,
verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013.
In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicheranno le
prescrizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2013.
Il Direttore è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di
legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento
approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento
adottato dalla Regione, pubblicato sul sito web dell’Ente.

11)
CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto
di lavoro a tempo determinato si rimanda alle norme che
regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti della Regione
Emilia-Romagna se ed in quanto compatibili con la natura del
presente rapporto di lavoro.
12)
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Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72
Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art.
10).
Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, lì ______________

per la Regione EmiliaRomagna
Il Direttore

Il Direttore

Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni

Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la
Protezione civile

Dott. Francesco Raphael
Frieri

Dott. Maurizio Mainetti

___________________________

___________________________

Il sottoscritto Dott. Maurizio Mainetti, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1341 secondo comma del Codice Civile
dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni
di cui ai punti:




3) Decorrenza e durata del contratto
8) Malattia
10) Incompatibilità

Clausole lette, confermate e sottoscritte.
Bologna, lì______________

Il Direttore
Dott. Maurizio Mainetti

_________________________
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE,
EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 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 GPG/2017/1239

IN FEDE
Francesco Raphael Frieri
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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 GPG/2017/1239

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1129 del 24/07/2017
Seduta Num. 29

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando
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