
DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA 
(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) 

Rimini, P.le Fellini n.3 

***** 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
n. 14 del 29 novembre 2017 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’AREA DI POSIZIONE ORGANIZ ZATIVA E 
MODALITA’ E CRITERI DI SCELTA DEL DIRETTORE. 

L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno ventinove (29) del mese di novembre alle ore 11:00, 
previa osservanza di tutte le formalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 
a seguito di convocazione regolarmente recapitata ai componenti mezzo posta elettronica certificata, a 
firma del Presidente della Destinazione.  
 
Preso atto della presenza dei consiglieri come da tabella che segue, attestata con firma su apposito 
modulo di presenza, agli atti della Destinazione Turistica Romagna: 
 

Mirko Capuano PRESENTE 
Christian Castorri PRESENTE 
Enzo Ceccarelli PRESENTE 
Luca Coffari PRESENTE 

Giacomo Costantini ASSENTE 
Renata Tosi PRESENTE 
Marco Fabbri PRESENTE 
Stefano Giannini PRESENTE 
Andrea Gnassi PRESENTE 
Matteo Gozzoli PRESENTE 

Massimo Isola ASSENTE 
Massimo Maisto PRESENTE 
Sabina Mucchi ASSENTE 
Alice Parma PRESENTE 

 
Assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Andrea Gnassi il quale, dopo aver 
constatato la presenza del numero legale, almeno pari alla metà dei suoi componenti, dichiara aperta la 
seduta ed invita il consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato; 
 
Chiama a svolgere le funzioni di segretario della seduta il Dott. Carlo Casadei, dirigente regionale 
autorizzato a seguire la funzione del turismo per la Provincia di Rimini; 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA 
ROMAGNA 

 

                                             

VISTA  la dotazione organica approvata con propria deliberazione n. 7 del 29 settembre 2017 con la 
quale si definisce la macrostruttura dell’Ente e il fabbisogno di personale. 

DATO ATTO  che la Destinazione Turistica Romagna dal 1 gennaio 2018 verrà dotata del 
personale regionale attualmente distaccato presso le Amministrazioni provinciali di Ferrara, Forlì- 
Cesena, Ravenna e Rimini e che pertanto è necessaria l’individuazione della figura del responsabile 
della Destinazione. 

RICORDATO  che il personale regionale precedentemente distaccato alle amministrazioni 
provinciali verrà distaccato alla Destinazione Turistica Romagna e che il costo dello stesso rimarrà 
a carico della Regione. 

DATO ATTO CHE  non avendo un dirigente regionale distaccato vi può essere la possibilità di 
nominare un dirigente degli enti locali. In tal caso però la remunerazione di tale figura sarebbe 
totalmente a carico del bilancio della Destinazione. 

CONSIDERATO CHE , nella fase di avvio della Destinazione e per mantenere significativamente 
ridotto il costo di struttura in rapporto all’attività di promozione, ci si intende avvalere ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto di personale direttivo e di una Posizione Organizzativa per l’area di 
responsabilità denominata “direttore della Destinazione Turistica Romagna”. 

PERTANTO per la copertura della figura di responsabile della posizione organizzativa si approva 
un avviso pubblico, allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte sostanziale e integrante, di 
selezione riservato al personale regionale di ruolo di categoria D, già distaccato presso le 
Amministrazioni Provinciali di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna, Rimini e che ha dato conferma 
della volontà di essere distaccato presso la Destinazione. 

DI DARE ATTO  che il trattamento economico della Posizione Organizzativa sarà determinato in 
base alle norme contrattuali ed alla disciplina aziendale mutuata dalla disciplina regionale vigente 
ed applicabile ai responsabili di Posizione Organizzativa al livello remunerativo più alto vista la 
responsabilità richiesta; 

CONSIDERATA  la necessità di nominare la commissione istruttoria per la selezione prevista dal 
bando allegato, composta da: 

-Pierpaolo De Luigi, funzionario 
-Isabella Magnani, dirigente  
-Carlo Casadei (Presidente) dirigente 
Segretario verbalizzante Marinella Ronci 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 10 c.5 dello Statuto della Destinazione Turistica Romagna, le 
deliberazioni del CDA vengono adottate a maggioranza dei presenti; 

all’unanimità dei presenti 
 

D E L I B E R A 



 
dato atto delle motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate 

1. di istituire l’area di Posizione Organizzativa “direttore della Destinazione Turistica 
Romagna”; 

2. di approvare l’avviso di selezione riservato al personale di ruolo regionale di categoria D, 
già distaccato presso le Amministrazione Provinciali di Ferrara, Forlì- Cesena, Ravenna, 
Rimini e che ha dato conferma della volontà di essere distaccato presso la Destinazione 
turistica Romagna. (Allegato A alla presente deliberazione e parte integrante del presente 
atto); 

3. di nominare la commissione istruttoria nelle persone di: 
-Pierpaolo De Luigi, funzionario 
-Isabella Magnani, dirigente  
-Carlo Casadei (Presidente) dirigente 
Segretario verbalizzante Marinella Ronci 

4. di dare mandato al Presidente della Destinazione Turistica Romagna per l’indizione della 
presente selezione; 

5. di demandare a successivi atti la nomina e la definizione del trattamento economico 
parametrato sul livello più alto di responsabilità di P.O.; 

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. 267/2000, per permettere ai soggetti 
beneficiari di inviare alla Destinazione Turistica Romagna al più presto le loro candidature 
nel rispetto della scadenza del 7 settembre 2017. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
                IL PRESIDENTE                                  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
             (ANDREA GNASSI)                                          (CARLO CASADEI) 
 

 

La presente delibera è resa immediatamente eseguibile con separata unanime votazione, ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, del Dlgs.n.267 del 18.08.2000. 

  IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
             (CARLO CASADEI) 

7.  
 

 


