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Data
09-10-2014
11-07-2017

Registro dei responsabili
Nel Registro dei responsabili sono riportati i dati delle persone fisiche che, in base ai loro ruoli
in IBACN, nel tempo hanno esercitato i ruoli e le responsabilità descritte nel capitolo 4 del
Manuale.
Inoltre, sono riportati i dati delle persone fisiche che, in base al loro ruolo in IBACN, hanno
esercitato la rappresentanza del conservatore tramite specifiche azioni e/o eventuali
sottoscrizioni. In particolare il Direttore di IBACN, quale delegato alla firma delle Convenzioni
e alla rappresentanza generale di IBACN (oltre che di Responsabile del trattamento dei dati
personali); il Dirigente Responsabile del Servizio Polo archivistico regionale dell’EmiliaRomagna (ParER), quale Responsabile del servizio di Conservazione; il titolare della Posizione
organizzativa di presidio della funzione archivistica di Conservazione, a cui sono assegnate in
particolare le funzioni di sottoscrizione previste nell’ambito del processo di Conservazione e le
funzioni di rappresentanza nei rapporti con il MiBACT per quanto di competenza.
Il Registro verrà aggiornato in caso di variazioni dei dati e dei soggetti coinvolti mantenendo e
storicizzando le indicazioni relative alle situazioni precedenti.

RUOLI
Responsabile del
servizio di
conservazione
Responsabile
Sicurezza dei
sistemi per la
conservazione
Responsabile
funzione
archivistica di
conservazione
Responsabile
trattamento dati
personali
Responsabile
trattamento dati
personali
Responsabile
sistemi informativi
per la
conservazione
Responsabile
sviluppo e
manutenzione del
sistema di
conservazione

NOMINATIVO

ATTIVITÀ DI
COMPETENZA

PERIODO NEL
RUOLO

EVENTUALI
DELEGHE

Marco Calzolari

vedi cap. 5

da luglio 2009

-

Marco Calzolari

vedi cap. 5

da luglio 2009

-

Gabriele Bezzi

vedi cap. 5

da novembre 2009

-

Alessandro
Zucchini

vedi cap. 10

da luglio 2009 al 10
luglio 2017

-

Claudio
Leombroni

vedi cap. 10

dal 10 luglio 2017

Mario Musiani

vedi cap. 5

da giugno 2010

-

Cristiano
Casagni

vedi cap 5

da luglio 2009

-
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IBACN: Direttore
Denominazione e ragione
sociale

Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna

Sede legale

Via Galliera 21

Telefono

051 5276600

Fax

051 232599

Indirizzo e-mail

peiibacn@postacert.regione.emilia-romagna.it

Indirizzo Internet

http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/

Direttore

Alessandro Zucchini

In carica da (mm/aa)

Luglio 2001

Scadenza incarico

10 luglio 2017

Atti di riferimento

Delibera Consiglio Direttivo IBACN n. 50 del 30/06/2017
Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1030 del 10/07/2017

Direttore

Claudio Leombroni (ad interim)

In carica da (gg/mm/aa)

10 luglio 2017

Scadenza incarico

Fino alla nomina del nuovo Direttore

Atti di riferimento

Delibera Consiglio Direttivo IBACN n. 50 del 30/06/2017
Delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1030 del 10/07/2017

ParER: Responsabile del Servizio
Denominazione

Servizio Polo archivistico della Regione Emilia-Romagna (ParER)

Sede

Viale Aldo Moro 64

Telefono

051 5273317

Fax

051 5273982

Indirizzo istituzionale

parer@postacert.regione.emilia-romagna.it

Indirizzo e-mail

parer@regione.emilia-romagna.it

Indirizzo Internet

http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/

Responsabile del Servizio

Marco Calzolari

In carica da (mm/aa)

Luglio 2009

Scadenza incarico

Attualmente in carica
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ParER: Responsabile delle sottoscrizioni previste
nel processo di conservazione
Sono riportati i nominativi dei funzionari incaricati della Posizione organizzativa di presidio della
funzione archivistica di Conservazione, a cui sono assegnate in particolare le funzioni di
sottoscrizione previste nell’ambito del processo di Conservazione e le funzioni di
rappresentanza nei rapporti con il MiBACT ed AGID per quanto di competenza.
Dall’inizio dell’operatività del servizio di conservazione (Gennaio 2010) fino a tutto il 2014 le
sottoscrizioni eseguite dai sottoriportati funzionari sono relative ai volumi di conservazione, in
quanto designato Responsabile del procedimento di conservazione con apposito Atto del
Responsabile del Servizio (Determinazione n. 109 del 15/05/2012).
Responsabile
della
funzione archivistica di
conservazione

Gabriele Bezzi

In carica da (mm/aa)

Novembre 2009

Scadenza incarico

Attualmente in carica
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