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DETERMINAZIONE n. 223 del 1 settembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di 

un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, 

D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della posizione di Direttore di 

ATERSIR. Ammissibilità delle domande. 

 

  



 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del 

macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena 

operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con 

determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022; 

- 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; 

- il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 approvato, quale allegato al 

DUP 2022-2024, con il Bilancio di previsione 2022-2024 (deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021); 

- il D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.; 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2010, n. 12; 

- il vigente Regolamento per la “Disciplina dell’accesso all’impiego, delle selezioni 

pubbliche e delle altre procedure selettive”, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 19 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.;  

 

richiamata la propria determinazione n. 183 del 28 giugno 2022, con la quale si indiceva la 

procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a 

tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della 

posizione di Direttore di ATERSIR e si approvava il relativo avviso; 

 

dato atto che: 

- l’avviso è stato pubblicato in estratto sulla G.U. 4° Serie speciale concorsi ed esami n. 60 

del 29 luglio 2022 e che il termine di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione era fissato al 29 agosto 2022; 

 

viste le domande di partecipazione alla selezione in parola pervenute a questa Agenzia, e preso 

atto che tutte le domande sono pervenute nei termini dell’avviso; 

 

ritenuto di dover procedere alla individuazione dei candidati da ammettere alle prove della 

selezione pubblica in parola; 

 

considerato che: 

- il candidato Costa Roberto non risulta in possesso dei requisiti specifici richiesti 

dall’avviso, secondo quanto dichiarato nella propria domanda di partecipazione e nei 

relativi allegati (prot. PG.AT/2022/0008602 del 24.08.2022); 



 

- il candidato Giovannini Michele non risulta in possesso dei requisiti specifici richiesti 

dall’avviso, secondo quanto dichiarato nella propria domanda di partecipazione e nei 

relativi allegati (prot. PG.AT/2022/0008721 del 29.08.2022); 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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 ammettere alle prove della selezione in parola, con riserva di accertamento dei dovuti 

requisiti ai sensi dell’art.17, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni, i 

candidati come da elenco allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, e di escludere i candidati non in possesso dei requisiti richiesti 

dall’avviso di indizione della selezione, per le motivazioni meglio indicate in premessa; 

 

2. di dare altresì mandato di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet 

dell’Agenzia come da vigenti disposizioni in materia; 

 

3. di attestare la regolarità e 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. 223 del 1 settembre 2022 

 

Oggetto:  Procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di 

un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, 

D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della posizione di Direttore di 

ATERSIR. Ammissibilità delle domande. 

 

 

Nr. 

Progressivo 
Candidato 

ammesso 

si/no 
Note 

1 Allevi Maurizio SI   

2 Corsini Elena SI   

3 Ronchini Pierluigi SI  

4 Li Causi Pasquale Roberto SI   

5 Tarantino Attilio SI   

6 Severini Luigi SI   

7 Boscaro Fernando SI   

8 Costa Roberto NO 
Mancanza requisiti specifici 

richiesti 

9 Cecchi Elisabetta SI   

10 Zimbardi Assunta SI   

11 Verdiani Giuseppe SI   

12 Belladonna Vito SI   

13 
Buonocore Francesco 

Paolo 
SI 

  

14 Petrillo Ivano SI   

15 Giovannini Michele NO 
Mancanza requisiti specifici 

richiesti 

16 Pandian Thomas SI   

17 Belli Elisabetta SI   

18 Gubertini Arianna SI   

19 
Romallo Vittorio 

Emanuele 
SI 

  

 

 

Totale candidature presentate: 19 

Nr. candidature presentate più volte dai medesimi candidati: 0 

Nr. candidati esclusi: 2 

Nr. candidati ammessi alla procedura selettiva: 17 

 


