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DETERMINAZIONE n. 188 del 12 luglio 2022 

Area Servizio Idrico Integrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Nomina Commissione per la valutazione delle candidature prevenute a 

seguito di Avviso pubblico per il conferimento di incarico di collaborazione 
autonoma per supporto ad ATERSIR nella realizzazione di un database 
funzionale alla validazione dei dati tecnici RQTI, di cui alla determinazione 
n. 95 del 14 aprile 2022 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 
Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che costituisce 
l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito 
denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale 
regionale; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 
maggio 2012 e ss.mm.; 

- 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. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 
conferito, all’Ing. Marialuisa Campani l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico 
Integrato; 

- 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. 74 del 20 dicembre 2021 e successive 

variazioni di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico 
di Programmazione 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 
di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022 
“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

 
visti inoltre: 

- il D.Lgs. 165/2001 l’art. 7 commi 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter, come modificato in particolare dal 
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

- la L. 30/12/2004, n. 311 art. 1 comma 42; 
- la L. 23/12/2005, n. 266 art. 1 comma 173; 
- il DPR n. 917/1986 dall’articolo 67, comma 1, lettera l); 
- il Regolamento interno per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 61/2019; 
 

dato atto che con la determinazione n. 95 del 14 aprile 2022, è stato approvato l’Avviso pubblico 
per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione autonoma per supporto ad ATERSIR nella 
realizzazione di un database funzionale alla validazione dei dati tecnici RQTI; 
 
considerato altresì che con la suddetta determina è stato nominato Responsabile del procedimento 
il Dott. Pier Luigi Maschietto, funzionario dell’Area Servizio Idrico Integrato; 
 
dato atto che 

- l’avviso pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale fino al 30/04/2022, termine di 
conclusione per la presentazione delle candidature; 



 

- è stata presentata n. 1 candidatura;  
 

visto che in base a quanto previsto dall’ Avviso pubblico per il conferimento di n.1 incarico di 
collaborazione autonoma per supporto ad ATERSIR nella realizzazione di un database funzionale 
alla validazione dei dati tecnici RQTI all’art. 5 – La selezione e la valutazione avverranno sulla base 
di una valutazione comparativa dei curricula presentati incentrata sugli argomenti connessi con il 
profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere, effettuata da una apposita Commissione, 
nominata dal Responsabile del Procedimento, composta da tre membri, esperti nelle materie oggetto 
dell’Avviso.  
 
ritenuto, sentito del Responsabile del Procedimento, Dott. Pier Luigi Maschietto, di nominare quali 
componenti della suindicata Commissione tra i dipendenti dell’Agenzia, sulla base dei ruoli 
ricoperti e dell’attività svolte, i seguenti tre membri: 
- Mauro Polloni, Funzionario con posizione organizzativa (presidente); 
- Benedetta Casadei, Funzionario Tecnico; 
- Daniele Cristofori, Funzionario Tecnico; 
 
ritenuto di affiancare alla Commissione, un dipendente dell’Agenzia come segretario 
verbalizzante, nella persona della dott.ssa Gaia Greco, appartenente all’Area Amministrazione e 
Supporto alla Regolazione. La menzione del soggetto verbalizzante risulterà dal Verbale di 
ciascuna seduta; 
 
dato atto che la scrivente non risulta essere in alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto 
di interesse con il proponente delle candidature di cui sopra, né risulta che lo siano i componenti 
individuati quali componenti della Commissione giudicatrice; 
 
dato atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa né effetti diretti o indiretti sul 
Bilancio dell’Ente; 
 
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 nominare, su parere del Responsabile del procedimento, la Commissione di esperti per la 
valutazione comparativa dei curricula connessi con il profilo professionale richiesto e con le 
attività da svolgere al fine di individuare un candidato vincitore per il conferimento di incarico 
di collaborazione autonoma per supporto ad ATERSIR nella validazione dei dati tecnici RQTI 
relativi all’annualità 2020 dei gestori dell’Emilia Romagna, nella seguente composizione: 



 

• Commissario Esperto: Mauro Polloni, Funzionario con posizione organizzativa 
(presidente); 

• Commissario Esperto: Benedetta Casadei, Funzionario Tecnico; 
• Commissario Esperto: Daniele Cristofori, Funzionario Tecnico; 

 
2. dichiarare l’insussistenza di fattori di incompatibilità e di conflitto di interesse relativi 

all’oggetto del presente atto, sia per la sottoscritta che per il Responsabile di Procedimento 
che dei membri della Commissione; 

 
3. che non sono previsti compensi per i membri di Commissione; 
 
4. di affiancare alla commissione un dipendente dell’Agenzia come segretario verbalizzante, 

nella persona della dott.ssa Gaia Greco, appartenente all’Area Amministrazione e Supporto 
alla Regolazione. La menzione del soggetto verbalizzante risulterà dal Verbale di ciascuna 
seduta; 

 
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 
 
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti e gli 

atti connessi e conseguenti. 
Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 
Dott.ssa Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 
 

 


