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REG  /  /  

DEL  /  /  
 

Egr. Ing. Gabriele Giacobazzi 
Coordinatore Federazione Regionale 
Ordini Ingegneri Emilia Romagna 

 
e p.c. 
al Signor Presidente della Regione Emilia Romagna 
Dott. Stefano Bonaccini 
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 
al dott. Davide Baruffi 
Sottosegretario alla Presidenza 
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 

 
 
OGGETTO: Procedura selettiva per la posizione Organizzativa AUTORIZZAZIONI SISMICHE E INTERVENTI 
STRUTTURALI – SEDE DI RIMINI Riscontro istanza applicazione art. 21 nonies Legge 241/1990. 

 
 

Gentile dott. Giacobazzi, 
in riscontro alla nota prot. PG/2020/0173947 del 27 febbraio 2020, riferita alla procedura di 
selezione per il conferimento di un incarico di Posizione Organizzativa  “Autorizzazioni sismiche 
e interventi strutturali – sede di Rimini”, presso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e 
la protezione civile,  si rileva quanto segue . 
 
In primo luogo, preme precisare che le Posizioni Organizzative sono figure professionali  istituite 
per la prima volta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Regioni e Autonomie 
Locali - del 31/03/1999 (art. 8), successivamente innovate dal CCNL comparto Funzioni locali 
2016-2018, caratterizzate dallo svolgimento di compiti che comportano elevate capacità 
professionali, corrispondenti a  responsabilità di coordinamento di unità organizzative complesse 
e specifiche per le quali è richiesta una elevata competenza specialistica (maturata o mediante 
titoli di livello universitario o attraverso rilevanti e consolidate esperienze professionali, in 
posizioni di responsabilità o di alta qualificazione professionale), che deve essere verificata in 
sede di conferimento attraverso l’esame del curriculum. 
 
Tali incarichi intervengono nell’ambito del rapporto di lavoro già instaurato, assumendo una 
natura strettamente privatistica derivata da un rapporto fiduciario tra il Dirigente conferente e il 
titolare dell’incarico di posizione. L’ordinamento regionale attribuisce la competenza al 
conferimento di incarichi di responsabilità di livello non dirigenziale, ai direttori generali o 
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direttori delle Agenzie regionali (cfr. art. 41 Legge regionale n. 43 del 2001). 
 
Con riguardo alle procedure di assegnazione delle posizioni organizzative, la Giurisprudenza è 
constante nell’evidenziare che, la P.A. agisce alla stregua del privato datore di lavoro, esercitando 
un potere di gestione del rapporto di lavoro secondo criteri di ragionevolezza, coerenza e 
adeguatezza, conservando un potere discrezionale nella scelta dei dipendenti a cui conferire 
posizioni organizzative. 
 
Ciò premesso, con riferimento alla posizione organizzativa “AUTORIZZAZIONI SISMICHE E 
INTERVENTI STRUTTURALI - SEDE DI RIMINI” di cui trattasi, risulta condivisibile quanto da Lei 
segnalato in ordine all’importanza di accertare, ai fini del conferimento dell’incarico, il possesso 
delle competenze e delle capacità tecniche richieste per lo svolgimento di attività di alto livello 
specialistico in materia sismica. Ciò nonostante, la non individuazione di una laurea specifica o di 
un titolo di specializzazione post laurea, o dell’abilitazione e iscrizione ad un albo professionale, 
come requisito di ammissione, non determina l’illegittimità della selezione stessa. La procedura 
è legittima e, pertanto, non si ravvisa sussistere alcun interesse pubblico, quale presupposto 
necessario, per intervenire con l’annullamento della stessa ex art. 21-nonies L. 241/1990.  
Si evidenzia infine, che la procedura selettiva per il conferimento della suddetta posizione non ha 
dato esito positivo poiché nessuna delle candidature ricevute è stata valutata adeguata per la 
copertura del relativo incarico di responsabilità; tale posizione, pertanto, rimane vacante come 
risulta dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale n. 490 del 25/02/2020. 
 
Alla luce di quanto esposto, la Sua istanza non può essere accolta. 
 
Restando a disposizione, si inviano cordiali saluti 
 
        
                     Il DIRETTORE GENERALE 
        Francesco Raphael Frieri 
                              documento firmato digitalmente  


