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DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA 

IL DIRETTORE

Premesso che la L.R. 19/2008 disciplina le attività 
affidate ai Comuni e alla Regione in materia di sicurezza 
sismica, e in particolare:

- le funzioni in materia sismica, già delegate dalla L.R. 
3/1999,  sono  confermate  in  capo  ai  Comuni,  che  le 
esercitano  avvalendosi  stabilmente  delle  strutture 
tecniche  regionali,  fatto  salva  la  possibilità  di 
esercitarle autonomamente, nel rispetto degli standard 
minimi definiti dalla Giunta;

- la  Regione  svolge  le  funzioni  di  indirizzo  e 
coordinamento  dell'esercizio  dei  compiti  in  materia 
sismica,  assicurando  un'adeguata  consulenza  alle 
strutture  tecniche  competenti  ed  altresì  promovendo 
indagini  per  la  valutazione  del  rischio  sismico, 
finalizzate alla definizione e attuazione dei programmi 
di interventi di prevenzione sismica o post-sisma;

Richiamata  la  propria  determinazione  774/2009,  che 
istituisce  un  Gruppo  di  lavoro  interdirezionale  con  il 
compito  di  predisporre  gli  atti  di  indirizzo  necessari 
all’attuazione  della  L.R.  19/2008,  affidando  al  dirigente 
incaricato  della  posizione  dirigenziale  professional 
“Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione” 
la  responsabilità  tecnico-scientifica  dei  lavori  di  tale 
gruppo;

Vista la Delibera n. 1435/2009, che detta disposizioni 
organizzative in materia sismica, e precisamente:

a) la  struttura  tecnica  regionale  competente  allo 
svolgimento  delle  funzioni  in  materia  sismica  è 
individuata  nei  Servizi  Tecnici  di  Bacino 
territorialmente competenti;

Testo dell'atto
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b) le  funzioni  di  consulenza  alle  strutture  tecniche 
competenti,  previste  dall’art.  4  della  L.R.  19/2008, 
sono  svolte  da  un  nucleo  tecnico  coordinato  dalla 
posizione  dirigenziale  professional  “Valutazione  del 
rischio  sismico  e  programma  di  prevenzione”,  la  cui 
composizione e modalità di funzionamento sarà definita 
da  apposito  atto  del  Direttore  generale  “Ambiente  e 
difesa del suolo e della costa”, anche attraverso gli 
strumenti  di  delega  di  competenze  alle  posizioni 
dirigenziali  professional  previsti  dalla  Delibera 
2416/2008 e successive modifiche, dando altresì atto che 
a seguito degli esiti del monitoraggio e di un primo 
periodo  di  sperimentazione  del  nuovo  assetto  potrà 
essere rivista l’organizzazione prevedendo la creazione 
di una struttura centrale dedicata al presidio delle 
attività legate alla sismica ovvero l’allocazione del 
Nucleo  in  staff  alla  Direzione  generale  ”Ambiente  e 
Difesa del suolo e della costa”. Il Servizio “Geologico, 
sismico e dei suoli” cura in raccordo con il Nucleo, 
relazionandosi con le strutture centrali competenti, la 
progettazione del Sistema Informativo Integrato (SII);

c) la  Direzione  generale  Programmazione  territoriale  e 
negoziata,  intese.  Relazioni  europee  e  relazioni 
internazionali provvede  al  monitoraggio  della 
Pianificazione  territoriale  e  urbanistica  per  la 
riduzione  del  rischio  sismico  nonché  al  supporto  e 
consulenza  tecnico  giuridica  alle  strutture  tecniche 
competenti  per  gli  aspetti  di  integrazione  della 
disciplina sismica con i procedimenti edilizi; collabora 
inoltre con la Direzione generale Ambiente e difesa del 
suolo e della costa nel reperimento, organizzazione e 
integrazione delle informazioni derivanti dall’attività 
svolta dalle strutture regionali in materia sismica nel 
più generale progetto di Osservatorio del Territorio, 
così come previsto all’art. 50bis della L.R. 20/2000;

Vista la Delibera 1430/2009, che ai sensi dell’art.4 
della L.R. 19/2008 istituisce il Comitato tecnico scientifico 
(CTS)  della  Regione  Emilia-Romagna  in  materia  sismica, 
individuando come Coordinatore organizzativo dello stesso CTS 
il  dirigente  titolare  della  posizione  dirigenziale 
professional “Valutazione del rischio sismico e programma di 
prevenzione”;

Ritenuto di meglio definire compiti e responsabilità 
della  posizione dirigenziale  professional “Valutazione  del 
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rischio sismico e programma di prevenzione”, in riferimento 
alle  attività  di  coordinamento  del  nucleo  tecnico  sopra 
menzionato,  e  alle  modalità  di  gestione  del  personale 
funzionalmente assegnato, individuato dal presente atto;

Precisato che per gli aspetti non esplicitamente citati 
dal presente atto non mutano:

- la  collocazione  organizzativa  della  posizione 
professional, in particolare per quanto riguarda la 
gestione  di  capitoli  di  bilancio  regionale 
attinenti  lo  svolgimento  delle  attività  qui 
richiamate;

- la  collocazione  organizzativa  del  personale 
assegnato e le relative attività di gestione;

Richiamata la Delibera 2416/2008, e in particolare il 
punto  266,  che  prevede  tra  le  funzioni  delegabili  al 
dirigente  professional,  con  atto  scritto  del  Direttore 
generale, in riferimento a personale messo a disposizione per 
l’espletamento delle attività cui il dirigente professional è 
preposto  e  nominativamente  indicato  nell'atto  stesso  di 
delega, le seguenti:

a) la  proposta,  al  Responsabile  di  servizio,  per 
quanto  riguarda  i  piani  di  sviluppo  professionali  e  le 
conseguenti  azioni,  ivi  inclusa  l'individuazione  dei 
partecipanti ai percorsi di formazione trasversale;

b) la valutazione dei risultati e delle competenze;

c) la gestione amministrativa: concessione / diniego 
aspettative,  autorizzazione  ferie,  missioni  e  relativa 
autorizzazione alla liquidazione delle parcelle;

Valutato  di  procedere  alla  suddetta  definizione  di 
compiti e responsabilità attraverso:

- l’adeguamento  della  declaratoria  della  posizione 
dirigenziale,  con  una  migliore  definizione  del 
ruolo  del  dirigente  in  riferimento  sia  alle 
attività di implementazione degli aspetti tecnici 
della  L.R.  19/2008  sia  ad  altre  attività 
finalizzate  alla  valutazione  e  riduzione  del 
rischio sismico;
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- l’individuazione delle risorse professionali messe 
a  disposizione  della  posizione  dirigenziale  e 
l’affidamento alla posizione stessa delle funzioni 
di gestione del personale;

Dato  atto  del  riscontro  favorevole  in  merito  alla 
descrizione della declaratoria della posizione professional 
espresso  dalla  Responsabile  del  Servizio  Organizzazione  e 
sviluppo con nota NP/2009/13651;

Dato atto del parere allegato; 

DETERMINA

1. di modificare la declaratoria della posizione dirigenziale 
professional “Valutazione del rischio sismico e programma 
di prevenzione” così come descritto in Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

2. di costituire un Nucleo tecnico, coordinato dal titolare 
della posizione dirigenziale professional “Valutazione del 
rischio sismico e programma di prevenzione”, che si avvale 
del personale elencato nell’Allegato B, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. di  delegare  all’ing.  Giovanni  Manieri,  titolare  della 
suddetta  posizione  dirigenziale  professional,  a  partire 
dal 5/10/2009 e per la durata di un anno, le seguenti 
funzioni  in  materia  di  personale,  relativamente  al 
personale elencato nella Tabella 1 dell’Allegato B:

- la proposta, al Responsabile di servizio, per quanto 
riguarda  i  piani  di  sviluppo  professionali  e  le 
conseguenti  azioni,  ivi  inclusa  l'individuazione  dei 
partecipanti ai percorsi di formazione trasversale;

- la valutazione dei risultati e delle competenze;

- la  gestione  amministrativa:  concessione  /  diniego 
aspettative, autorizzazione ferie, missioni e relativa 
autorizzazione alla liquidazione delle parcelle;

4. di precisare che il dirigente in parola si avvarrà, oltre 
al personale indicato nella Tabella 1 del citato allegato 
B,  e  per  un  pari  periodo,  anche  del  personale  con 
contratto di lavoro autonomo indicato nella Tabella 2 del 
medesimo  Allegato,  esercitando  nei  loro  confronti  i 
compiti  di  verifica  dell’esecuzione  e  del  buon  esito 
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dell’incarico  descritti  nell’art.13  della  Direttiva  in 
materia  di  rapporti  di  lavoro  autonomo  nella  Regione 
Emilia-Romagna approvata con Determinazione 607/2009;

5. di  affidare  al  Nucleo  così  individuato  lo  svolgimento 
delle  funzioni  descritte  nella  Delibera  1435/2009,  e 
precisamente:

- la  cura,  nella  fase  di  implementazione  della  legge, 
della diffusione e condivisione degli atti di indirizzo 
previsti dalla L.R. 19/2008, che saranno adottati dalla 
Giunta sulla base dei documenti predisposti dal Gruppo 
di lavoro istituito con Determinazione 774/2009;

- le  funzioni  di  consulenza  alle  strutture  tecniche 
competenti, previste dall’art. 4 della L.R. 19/2008, e 
in particolare:

- la  diffusione  e  comunicazione  di  modellistica  e 
buone  prassi  già  testate  sul  territorio,  anche 
attraverso sistemi di gestione della conoscenza;

- la  definizione  di  criteri  uniformi  per  la 
promozione e gestione di iniziative di formazione 
in ingresso e formazione permanente;

- la promozione di indagini per la valutazione del 
rischio sismico;

- il supporto ai lavori del “Comitato regionale per la 
riduzione del rischio sismico” e, in collaborazione con 
la Struttura operativa tecnico-scientifica del CTS, il 
supporto  ai  lavori  del  CTS,  così  come  descritti 
nell’art.1  della  “Disciplina  del  Comitato  Tecnico 
Scientifico” approvata con Delibera 1430/2009;

- il monitoraggio delle attività delle strutture operative 
della Regione e degli Enti Locali;

6. di precisare inoltre che il Nucleo fornirà supporto per lo 
svolgimento  delle  attività  assegnate,  o  coordinate 
dall’ing.  Manieri,  nell’ambito  di  progetti  specifici  e 
Gruppi di lavoro, con particolare riferimento a:

- collaborazione  alla  definizione  e  attuazione  del 
programma regionale di verifiche tecniche sugli edifici 
ospedalieri,  con  prima  tranche  relativa  agli  edifici 
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ospedalieri  localizzati  in  “zona  2”  (determinazione 
8398/2009, di istituzione di apposito gruppo di lavoro 
interdirezionale)

- espressione  di  parere  per  l’aggiornamento  di  criteri 
generali  nazionali  e  conseguente  espletamento  della 
competenza  regionale  in  materia  di  classificazione 
sismica, ai sensi dell’art. 94, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 112/1998, come specificata dall’art. 145 della 
L.R. n. 3/1999;

- completamento del 1° e del 2°, nonché predisposizione 
del 3°, programma stralcio del Piano straordinario di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 80, 
comma 21 della legge n. 289/2002 e s.m.i.);

- completamento dei programmi per verifiche tecniche e dei 
piani per interventi su edifici strategici e rilevanti 
(O.P.C.M. n. 3362/2004 e n. 3505/2006);

- aggiornamento  dell’elenco  prezzi  per  opere  di 
riparazione  e  consolidamento  sismico  degli  edifici 
esistenti;

- partecipazione  alle  attività  tecniche  del  N.V.R. 
(Delibera n. 1131/2007 e s.m.i.) per sopralluoghi su 
strutture  danneggiate  a  seguito  di  eventi  sismici, 
dentro e fuori Regione;

7. di precisare che l’attività del Nucleo è finalizzata in 
primo luogo alla gestione della fase di implementazione e 
avvio a regime dell’attuazione della L.R. 19/2008, ed è 
perciò prevista per la durata di un anno; il coordinatore 
del  Nucleo  presenterà  una  relazione  trimestrale  sullo 
stato di avanzamento delle attività al Direttore generale 
“Ambiente e difesa del suolo e della costa”;

8. di precisare che per quanto non esplicitamente citato dal 
presente atto non mutano:

- la  collocazione  organizzativa  della  posizione 
professional,  in  particolare  per  quanto  riguarda  la 
gestione di capitoli di bilancio regionale attinenti lo 
svolgimento delle attività qui richiamate

- la collocazione organizzativa del personale assegnato e 
le relative attività di gestione;
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9. di  dare  atto  che  a  seguito  della  sperimentazione 
dell’assetto sopra delineato, verrà valutata l’opportunità 
di eventuali modifiche alla collocazione organizzativa del 
Nucleo secondo le indicazioni richiamate in premessa.

Giuseppe Bortone
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Allegato A
Declaratoria  della  posizione  dirigenziale  professional 
“Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione”
- Coordina  la  valutazione  del  rischio  sismico,  la 

riclassificazione sismica, i programmi di prevenzione 
sismica

- Cura, per gli aspetti tecnici, la predisposizione degli 
indirizzi  normativi  per  la  riduzione  del  rischio 
sismico e per il controllo dell'attività edilizia in 
zona sismica

- Coordina la valutazione dei danni e la programmazione 
degli interventi di riparazione e miglioramento sismico 
di edifici a seguito di eventi sismici

- Coordina la programmazione degli interventi preventivi 
su  costruzioni  strategiche  e  rilevanti  e  cura  le 
verifiche sulla loro attuazione

- Nella  fase  di  implementazione  e  avvio  della  L.R. 
19/2008 cura la diffusione e la condivisione degli atti 
di  indirizzo  adottati  dalla  Giunta  in  materia  di 
funzioni sismiche

- Coordina  l’attività  di  consulenza  e  supporto  alle 
strutture  tecniche  competenti  in  materia  sismica, 
assicurando  la  diffusione  delle  conoscenze  e  delle 
buone prassi

- Cura  la  promozione  e  gestione  di  iniziative  di 
formazione e aggiornamento professionale nelle materie 
di competenza

- Cura i rapporti con i competenti organi dello Stato, 
degli Enti locali e con le istituzioni scientifiche

pagina 9 di 11



Allegato B
Tabella 1

Risorse umane con contratto di lavoro subordinato messe a 
disposizione  della  posizione  dirigenziale  professional 
“Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione”, 
rispetto alle quali sono esercitate le deleghe in materia di 
gestione del personale:
Matri
cola

Cognome nome Cat./
Prof.

Incarico  / 
Note

4006 Amadori Alessandro DA.P T.D.
5283 Bartolini Gerardo DA.P
1429 Borghesi Alberto DB.P
3734 Melelli Silvia DA.P
11484 Passarella Vania DB.P P.O. 

Q0001124

Tabella 2
Risorse  umane  con  contratto  di  lavoro  autonomo  messe  a 
disposizione  della  posizione  dirigenziale  professional 
“Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione”, 
rispetto alle quali sono esercitati i compiti di verifica 
dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico:
Cognome nome Tipo di incarico
Cosentino Nicola consulenza
Di Cesare Matteo co.co.pro.
Fantoni Paolo consulenza
Marziali Giuseppina consulenza
Veronesi Daniele consulenza
Villa Michela consulenza
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/11424

GIUNTA REGIONALE

Parere di regolarità amministrativa
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