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DETERMINAZIONE n. 110 del 27 giugno 2019 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Approvazione atti della procedura di mobilità per la copertura di un posto 

di Funzionario giuridico amministrativo – cat. D 

 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 

2012, istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 81 del 17 dicembre 2018 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

e successive variazioni; 

- la determinazione del Direttore n. 2 del 18 gennaio 2019, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2019-2021 – Assegnazione risorse finanziarie” e successive 

modificazioni; 

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Piano triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 approvato, quale allegato alla 

Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, con il Bilancio di previsione 2019-2021; 

- il Regolamento di selezione del personale dell’Agenzia, approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 18 del 26 marzo 2014; 

 

richiamate: 

- la propria determinazione n. 81 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato l’avviso 

di mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di 

Funzionario giuridico amministrativo, cat. D; 

- la propria determinazione n. 109 del 26 giugno 2019 con la quale si nominava la 

commissione per la valutazione delle candidature della procedura di mobilità ex art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 in parola e contestualmente si ammettevano i candidati alla procedura; 

 

visto il verbale n. 1 del 27 giugno 2019, conservato agli atti, redatto dalla Commissione 

esaminatrice della selezione per la copertura di 1 posto di Funzionario giuridico amministrativo 

cat. D, dal quale risulta che: 

- l’unica candidata presente ai colloqui è risultata idonea; 

- sono state seguite le procedure previste dal vigente Regolamento di selezione del personale; 

 

ritenuto di approvare gli atti del procedimento in esame e di procedere, pertanto, alla richiesta di 

trasferimento, all’Amministrazione di appartenenza, della candidata sig.ra Elisabetta Monanari 

risultata idonea per il profilo di Funzionario giuridico amministrativo cat. D ed attualmente in 

comando presso questa Agenzia; 

 



 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla procedura indetta con 

determinazione n. 81 del 24 maggio 2019 per la selezione di personale da trasferire per mobilità 

tra Enti ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 sul posto di “Funzionario giuridico amministrativo” 

cat. D, conservati agli atti dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, Servizio 

Risorse Umane e Finanziarie; 

 

2. di procedere alla richiesta di trasferimento, all’Amministrazione di appartenenza, della 

candidata risultata idonea, sig.ra Montanari Elisabetta, per la copertura di un posto di 

Funzionario giuridico amministrativo cat. D, dando atto che la spesa necessaria per l’assunzione 

trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione 

di Consiglio d’Ambito n. 81/2018; 

 

3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

                (documento firmato digitalmente) 

  



 

Allegato alla determinazione n. 110 del 27 giugno 2019 

 

 

Oggetto: Approvazione atti della procedura di mobilità per la copertura di un posto di 

Funzionario giuridico amministrativo – cat. D 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 7 del 

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

                (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 27 giugno 2019 

 
 


