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

Rimini, P.le Fellini n.3 

***** 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
n. 18 del 19.12.2017 

 
 
 
OGGETTO: Direttore della Destinazione Turistica Romagna. Nomina 

 

 
L’anno duemiladiciassette (2017), il giorno diciannove (19) del mese di dicembre alle ore 13:30, 
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 ASSENTE 
Luca Coffari PRESENTE 
Giacomo Costantini PRESENTE 
Renata Tosi ASSENTE 
Marco Fabbri PRESENTE 
Stefano Giannini PRESENTE 
Andrea Gnassi PRESENTE 
Matteo Gozzoli PRESENTE 
Massimo Isola ASSENTE 
Massimo Maisto ASSENTE 
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; 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DESTINAZIONE 
TURISTICA ROMAGNA  

 

 
VISTO  lo Statuto; 
 
VISTA  la propria deliberazione n.14 del 29 novembre 2011 “Istituzione dell’area di Posizione 
Organizzativa e modalità e criteri di scelta del Direttore”; 
 
VISTA  la Determinazione del Direttore Generale della Regione Emilia-Romagna N.3795 del 9 
marzo 2017 “Criteri generali per la gestione delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie 
della Giunta Regionale e del personale in posizione di distacco”. 
 
RICORDATA  la complessità delle relazioni sistemiche esterne del lavoro da svolgere e quelle di 
relazioni interne fra amministratori e funzionari dei quattro enti e dei 53 soci, nonchè di quelle con 
le associazioni e organizzazioni economiche private che comportano una elevata complessità ed un 
elevato impatto sui destinatari, da parte della  posizione organizzativa, le responsabilità direttamente 
attribuite, la partecipazione attiva ai processi decisionali e la rilevanza nello sviluppo delle attività 
dell’ente; 
 
DATO ATTO  pertanto che la P.O. “Direttore della Destinazione Turistica Romagna” viene 
parametrata a quella di Alta Professionalità della Regione Emilia Romagna con una indennità di 
importo di euro 15.610,16 e di demandare la quantificazione dell’indennità di risultato e le modalità 
di definizione della stessa a successivi atti; 
 
VISTO  l’avviso di selezione riservato ai dipendenti regionali di ruolo di categoria D distaccati alla 
funzione turismo presso le Amministrazioni Provinciali della Destinazione Turistica Romagna 
(Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) e che hanno dato il proprio assenso al distacco alla 
Destinazione Turistica Romagna ed aver compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; 
 
DATO ATTO  che l’Avviso è stato inviato tramite PEC ed email  a tutti gli interessati e che gli 
stessi sono stati avvisati individualmente uno per uno tramite telefono; 
 
CONSIDERATO  che nella medesima deliberazione è stata nominata la Commissione per la 
selezione prevista dall’Avviso di selezione; 
 
DATO ATTO  che la Commissione è composta da: 

• Dott. Pierpaolo Deluigi, funzionario economico finanziario 
• Dott.ssa Isabella Magnani, dirigente 
• Dott. Carlo Casadei, dirigente che svolge la funzione di Presidente 

Segretario verbalizzante Marinella Ronci  
 
PRESO ATTO che nei termini previsti alla selezione è pervenuta una sola domanda di candidatura. 
 
PRESO ATTO che la Commissione istruttoria per la selezione ha ultimato i propri lavori e fornito 
i verbali e tutta la documentazione relativa alla selezione alla Destinazione per gli adempimenti di 
competenza e che gli stessi sono depositati agli atti; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti della Commissione, depositati agli atti (verbali 1 “Verifica 
dei requisiti dei candidati al ruolo di Responsabile di Posizione Organizzativa denominata “direttore 
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della Destinazione Turistica Romagna” e 2 “Colloquio della commissione istruttoria per la 
selezione dei candidati al ruolo di responsabile di posizione organizzativa denominata direttore 
della Destinazione Turistica Romagna”);  
 
DATO ATTO  che a seguito del lavoro istruttorio della Commissione si è tenuto il 15.12.2017 il 
colloquio con la candidata ammessa alla presenza del Presidente della Destinazione, del Presidente 
della Commissione istruttoria e di un dirigente del Comune di Rimini e che a seguito di tale 
colloquio (verbale agli atti n.3 “Colloquio del Presidente della destinazione Turistica Romagna con 
i candidati al ruolo di responsabile di posizione organizzativa denominata direttore della 
Destinazione Turistica  Romagna”) il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito 
alla nomina; 
 
UDITA  la relazione del Presidente della Destinazione con cui propone la funzionaria candidata 
Dott.ssa Chiara Astolfi quale responsabile della P.O. “direttore della Destinazione Turistica 
Romagna”; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Assemblea n. 15  del  6.12.2017    con cui viene approvato il Bilancio 
2018 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 e si specificano i compiti e 
le mansioni; 

 
PRECISATO che l’incarico avrà luogo dal 1 gennaio 2018 congiuntamente all’avvio del Bilancio 
stesso; 
 
DATO ATTO  che l’incarico ha durata triennale, prorogabile e rinnovabile; 
 
RICORDATO  che la revoca anticipata dall’incarico per valutazione negativa, che si attiva secondo 
le modalità definite dal sistema di valutazione dei risultati, non dà diritto al mantenimento della 
retribuzione di posizione e che l’incarico si intende altresì cessato anticipatamente  nelle casistiche 
previste dalla Determinazione del DG Regione Emilia-Romagna  N.3795 del 9 marzo 2017 
precitata; 
 
SU PROPOSTA del Presidente Andrea Gnassi; 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
VISTA  la L. 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 
 
VISTO  il Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 
 
VISTA  la L.R 13/2016; 
 
 

DELIBERA 
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1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, i verbali n.1 e 2, e la documentazione della 
Commissione istruttoria per la Selezione  da cui risulta idonea la Dott.ssa Chiara Astolfi al 
colloquio finale e  di approvare il verbale n.3 del colloquio tenuto dal Presidente; 

 
2. di nominare la Dott.ssa Chiara Astolfi responsabile della P.O. “direttore della Destinazione 

Turistica Romagna” i cui compiti sono esplicitamente riportati nella dotazione organica, giusta 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29.9.2017; 

 
3. di definire l’indennità della P.O. di Alta professionalità  in euro 15.610,16 e di demandare la 

quantificazione dell’indennità di risultato e le modalità di definizione della stessa a successivi 
atti; 

 
4. di definire  che la revoca anticipata dall’incarico per valutazione negativa, che si attiva secondo 

le modalità definite dal sistema di valutazione dei risultati, non dà diritto al mantenimento della 
retribuzione di posizione e che l’incarico si intende altresì cessato anticipatamente  nelle 
casistiche previste dalla Determinazione del DG Regione Emilia-Romagna  N.3795 del 9 marzo 
2017 precitata; 

 
5. di dare atto che si procederà alla registrazione contabile della relativa spesa nel Bilancio 2018; 

 
6. di comunicare alla candidata la nomina; 

 

7. di richiedere alla Regione Emilia Romagna il comando della funzionaria suddetta; 
 

8. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla Trasparenza della 
Destinazione turistica Romagna; 

 

9. 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 immediatamente 
alla Regione Emilia Romagna  di effettuare i passaggi amministrativi conseguenti per la sua 
approvazione. 

 

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, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 
Dlgs.n.267 del 18.08.2000. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

             (CARLO CASADEI)    

 


