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RESPONSABILE  DI  CENTRO  TEMATICO  REGIONALE  EDUCAZIONE  ALLA

SOSTENIBILITÀ
Dipende da Direttore tecnico

MISSION

Presidiare  e  sviluppare  il  tematismo  su  scala  regionale  in  ottica  di  miglioramento  e  diffusione  della
conoscenza. Assicurare adeguato coordinamento alle azioni di sensibilizzazione sui temi della educazione
alla sostenibilità attivati dalla Regione, nonché del turismo sostenibile e della strategia 2030 regionale.

AREE DI RESPONSABILITÀ

Predispone, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Direttore tecnico, il piano annuale di attività
del CTR ed il relativo report consuntivo.
Collabora  alla  redazione  del  report  annuale  dei  dati  ambientali  di  Arpae e  del  SNPA,  cura  le  relazioni
tematiche e articoli tecnico-scientifici della materia presidiata.
Presidia, su delega del Direttore tecnico, la domanda di prestazioni dei clienti istituzionali di livello regionale
e interprovinciale.
Monitora  l’evoluzione  della  normativa  per  la  materia  di  competenza,  garantendone  la  conoscenza  e  la
diffusione nella rete Arpae. Svolge il  ruolo di riferimento tecnico-scientifico per la materia di competenza
garantendo il supporto alle Aree, alle Strutture tematiche e alle altre unità organizzative della Direzione.
Gestisce i progetti affidatigli dal Direttore tecnico, promuove e realizza iniziative di ricerca e sviluppo, cura
l’innovazione e l’aggiornamento professionale.
Partecipa  ai  gruppi  di  lavoro  del  SNPA su  indicazione  della  Direzione  con  particolare  riferimento  alla
predisposizione di linee guida tecniche e alla loro valutazione preliminare all’applicazione di indirizzi operativi
interni all’Agenzia.
Contribuisce all’organizzazione, allo sviluppo e al  popolamento di banche dati  e supporta il  punto focale
regionale della rete Sinanet per la matrice presidiata.
Supporta  la  Regione  Emilia-Romagna nella  redazione  di  linee guida  e  direttive  per  quanto  attiene alla
tematica di competenza.
Cura  l’aggiornamento  e  la  validazione  dei  contenuti  tecnici  del  sito  WEB  dell’Agenzia  per  la  materia
presidiata e il materiale per la presentazione dell’attività svolta dal CTR.
È  responsabile  di  procedimento  degli  atti  amministrativi  della  materia  presidiata  per  quanto  concerne
investimenti, manutenzioni, convenzioni e altri atti a valenza pubblica adottati dalla Direzione tecnica.
Attua  e  monitora  le  attività  previste  dal  Programma  triennale  dell’informazione  ed  educazione  alla
sostenibilità  (INFEAS) e le  sue principali  azioni  di  sistema. Coordina e supporta per gli  aspetti  tecnico-
metodologici  i  Centri  di  educazione  alla  sostenibilità  istituiti  dagli  Enti  locali  in  collaborazione  con  il
volontariato del territorio.
Supporta la Direzione Tecnica nella definizione e nello sviluppo di sistemi integrati per il monitoraggio con
finalità di promozione della sostenibilità del turismo.
Supporta l’Agenzia  e  la  Regione Emilia-Romagna,  congiuntamente con altre competenze presenti  nella
Direzione Tecnica, nella progettazione e gestione delle azioni dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Assicura l’integrazione dei requisiti del Sistema gestione Qualità nelle attività di competenza, promuovendo il
miglioramento dei processi/servizi in logica risk-based thinking.
In base alle specifiche responsabilità elabora ed attua le applicazioni delle misure di prevenzione attinenti
alle attività di sua diretta competenza, coordinando il personale afferente, dandone conto al Datore di Lavoro
e segnalando tempestivamente qualsivoglia situazione che possa costituire violazione di norma o comunque
criticità per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori.
Gestisce il personale direttamente dipendente. Assegna al personale direttamente dipendente gli obiettivi
annuali  individuali  e  di  struttura e ne effettua la  valutazione ai  fini  della  corresponsione del  trattamento
economico accessorio.
Valuta i fabbisogni di risorse materiali (beni e servizi) per il funzionamento del CTR.
Attua,  per  quanto  di  competenza,  le  misure  di  prevenzione della  corruzione previste  nel  relativo  Piano
triennale.
Provvede, per quanto riguarda dati, informazioni e documenti di competenza, agli adempimenti richiesti dalla
normativa in materia di trasparenza e pubblicità.



Tiene i rapporti con le strutture regionali di riferimento per l’acquisizione di direttive e indirizzi nell’ambito di
competenza.
Cura lo scambio di informazioni e i rapporti operativi con il Sistema delle Agenzie ambientali nell’ambito di
competenza.

RELAZIONI INTERNE

Servizio  Qualità  Ecomanagement  Formazione,  Responsabili  Aree  Prevenzione  ambientale,  Aree
Autorizzazioni e Concessioni e Strutture tematiche, CTR, f unzione Comunicazione.

RELAZIONI ESTERNE

Regione Emilia-Romagna, Istituzioni scolastiche, Università, Associazioni ambientaliste e dei consumatori,
SNPA, Aziende promozione turistica (APT), Enti locali.


