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CAMB/2021/2 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 14:30 si è riunito mediante 

videoconferenza il Consiglio d’Ambito, convocato con comunicazione PG.AT/2021/0000253 del 

14/01/2021. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
  ENTE   P/A 

1 Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco P 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3 Bonvicini Carlotta Comune di Reggio Emilia RE Assessore P 

4 Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco A 

6 Balboni Alessandro Comune di Ferrara FE Assessore P 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore A 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

Oggetto:  Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Modifiche al Regolamento 

dei concorsi approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito 19/2020 

 

Visti: 

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

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. ordinamento degli EE.LL.; 

- il D.Lgs. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego” (T.U.P.I.); 

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

maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 

2019; 

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

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

 

premesso che con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 19 del 3 giugno 2020 si è provveduto 

all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell’accesso all’impiego, delle selezioni 

pubbliche e delle altre procedure selettive; 

 

considerato che: 

- in data 10 settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM del 

24/04/2020 che ridetermina i compensi previsti per le Commissioni esaminatrici di 

concorso pubblico; 



 

- l’attuale Regolamento dell’Agenzia, all’art 25 fa riferimento ai compensi previsti dal 

DPCM 23/03/1995; 

- l’art. 1 comma 5 del DPCM 24/04/2020 prevede la facoltà per le autonomie locali di 

recepire quanto previsto dallo stesso decreto nell’esercizio della propria autonomia; 

- l’art. 13 del Regolamento in parola prevede la procedura in caso di utilizzo, tramite 

convenzionamento, di graduatorie di altri Enti del comparto; 

 

ritenuto opportuno: 

- adeguare i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, 

aggiornando gli importi in misura ridotta del 20% rispetto a quelli previsti dal DPCM 

24/04/2020; il compenso è da intendersi omnicomprensivo, non sono previsti pertanto 

compensi integrativi in relazione al numero di candidati esaminati, né il rimborso di spese 

di trasferta eventualmente sostenute dai commissari; 

- ampliare le possibilità in tema di ricorso a graduatorie di altri Enti prevedendo l’eventuale 

convenzionamento con Enti anche di diverso comparto al fine di facilitare le procedure di 

reclutamento, diminuendone i tempi e l’impegno economico a carico dell’Agenzia; 

 

visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;  

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’art. 25, comma 2 del 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 come segue: 

«Ai componenti sono corrisposti i seguenti compensi previsti dal DPCM 24/04/2020 
pubblicato in G.U. 10/09/2020 ridotti del 20%: 

Categoria posto a 
concorso 

Compensi  
componenti Commissioni 

Esaminatrici 
Fino alla B (avviamento 

Centro per l’impiego) 
€ 400,00 

C € 1.280,00 
D € 1.440,00 

Dirigente € 1.600,00 
Tali compensi sono adeguati con riferimento al D.P.C.M. 24/04/2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 10/09/2020, ai sensi dell’art. 1 comma 5; i suindicati compensi 
sono da intendersi omnicomprensivi di trattamento di trasferta e non è previsto alcun 
compenso integrativo.» 

2. di modificare l’art. 13 del 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 come segue: 



 

«1. L’Amministrazione, in assenza di graduatorie valide e nel rispetto dei limiti 
della dotazione organica e della programmazione triennale, può procedere ad 
assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, compreso il 
personale dirigente, attingendo i relativi nominativi da corrispondenti graduatorie 
concorsuali di altri enti del medesimo comparto  ed in corso di validità, relative a 
categorie e profili professionali analoghi a quelli che si vogliono ricoprire, anche in 
assenza di un accordo antecedente alla formazione della graduatoria.  

2. Ai fini del comma 1, ancorché successivo alla formazione della graduatoria, 
occorre l’accordo con l’Amministrazione di cui si intende utilizzare la graduatoria, 
nonché l’acquisizione del consenso scritto del candidato utilmente collocato in 
graduatoria ed interessato all’assunzione e a prestare la propria attività lavorativa 
presso l’Agenzia.  

3. In caso di accordo successivo alla formazione della graduatoria, per garantire il 
rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, nel caso di più 
graduatorie disponibili, si individuano alcuni criteri di scelta della graduatoria alla 
quale attingere. I criteri sono nell’ordine:  

a. tra le graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato e indeterminato 
per la medesima categoria e profilo professionale, utilizzo della più recente tra 
quelle di altro ente del comparto in ambito metropolitano nel cui bando sia 
espressamente prevista la possibilità di utilizzo della graduatoria da parte di altri 
enti, ovvero ente della provincia di riferimento se il posto da ricoprire è destinato 
ad una sede decentrata;  

b. tra le graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato e indeterminato 
per la medesima categoria e profilo professionale, utilizzo della più recente tra 
quelle di altro ente del comparto in ambito metropolitano, ovvero ente della 
provincia di riferimento se il posto da ricoprire è destinato ad una sede decentrata;  

c. tra le graduatorie valide per assunzioni a tempo determinato e indeterminato 
per la medesima categoria e profilo professionale, utilizzo della più recente tra 
quelle di altro ente del comparto in ambito regionale.  

4. Prima di procedere all’assunzione a tempo indeterminato, si provvederà, di 
norma, ad esperire la mobilità tra enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.165/2001 e 
quella prevista dall’art. 34 bis del medesimo decreto legislativo.» 
 

3. di stabilire che le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo pretorio; 

 

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

connessi e conseguenti; 

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere. 
 

 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 2 del 18 gennaio 2021 

 

Oggetto: Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Modifiche al Regolamento 

dei concorsi approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito 19/2020 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

     

   Il Dirigente 

Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione 

    F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

 

Bologna, 18 gennaio 2021 
 



 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi  

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

Bologna, 29 gennaio 2021 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
 

 


