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Oggetto:  Approvazione esito procedura selettiva per il conferimento di incarico di 

lavoro autonomo occasionale di cui alla determinazione n. 80 del 19 

maggio 2020. 

 

 

 



 

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.ii.; 

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

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito allo scrivente, Dott. Paolo Carini, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio 

Gestione Rifiuti Urbani; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 77 del 18 dicembre 2019 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2020-2022 e del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e 

successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 8 del 20 gennaio 2020, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2020-2022 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 92 del 3 

giugno 2020 “Piano esecutivo di gestione 2020-2022 - Approvazione parte obiettivi per 

l’anno 2020”; 

 

visti inoltre: 

- il D.Lgs. 165/2001 l’art. 7 commi 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter, come recentemente riformato 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; 

 

richiamata la propria determinazione n. 80 del 19 maggio 2020 con la quale: 

- si è stabilito di avvalersi di collaborazioni, nella forma di incarico di lavoro autonomo 

occasionale, al fine di supportare l’Area nella valutazione di progetti comunali di 

prevenzione della formazione rifiuti pervenuti all’Agenzia in esito al bando per il 

riconoscimento di contributi a valere sull’apposita linea di finanziamento del Fondo 

d’Ambito d’incentivazione di cui alla L.R. 16/2015; 

- è stato approvato apposito avviso pubblico di selezione ed avviata la relativa procedura 

comparativa, in ossequio alle disposizioni di legge suindicate e del Regolamento interno in 

materia, per l’individuazione di uno o più soggetti idonei allo svolgimento delle attività 

specifiche meglio descritte nel provvedimento medesimo a cui affidare il predetto incarico, 

fino ad un massimo di cinque, definendo un compenso stimato pari ad € 2.400,00 al netto di 

IVA, se prevista, e al lordo delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali; 

 

preso atto che, a seguito della pubblicazione sul sito web dell’Agenzia dell’avviso pubblico di 

selezione, sono pervenute entro i termini ivi indicati le candidature dei seguenti soggetti, 

acquisite agli atti di questa Agenzia con i protocolli a fianco degli stessi indicati: 



 

1) dott. Soddu Fabrizio - Prot. N. PG.AT/2018/0004011 del 28/05/2020; 

2) dott. Baroncini Nicola - Prot. N. PG.AT/2018/0004074 del 03/06/2020; 

3) Ing. Sgallari Serena - Prot. N. PG.AT/2018/0004075 del 03/06/2020; 

4) dott. Madaro Donato - Prot. N. PG.AT/2018/0004076 del 03/06/2020; 

5) dott. Palmieri Samuele - Prot. N. PG.AT/2018/0004079 del 03/06/2020; 

6) dott. Mucciarella Stefano - Prot. N. PG.AT/2018/0004080 del 03/06/2020; 

7) avv. Landro Antonino - Prot. N. PG.AT/2018/0004081 del 03/06/2020; 

8) arch. Franceschi Andrea - Prot. N. PG.AT/2018/0004083 del 03/06/2020; 

9) dott. Mennuti Pasquale - Prot. N. PG.AT/2018/0004085 del 03/06/2020; 

10) geom. Passerini Andrea - Prot. N. PG.AT/2018/0004088 del 03/06/2020; 

 

dato atto che: 

- le domande di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di 

cui trattasi sono state regolarmente presentate e risultano complete della documentazione 

richiesta; 

- il dott. Samuele Palmieri non viene ammesso alla procedura comparativa per mancanza del 

numero minimo di anni di cui al requisito previsto dalla selezione, relativo a “specifica 

esperienza almeno triennale in qualità di esperto/consulente/collaboratore/dipendente di 

Ente Pubblico e/o Privato con funzioni attinenti alla materia di cui al presente avviso”; 

- il geom. Passerini Andrea non viene ammesso alla procedura comparativa per mancanza del 

titolo di studio minimo di cui al requisito previsto dalla selezione, ovvero “diploma di 

laurea in discipline tecnico-scientifiche o in discipline economico/giuridiche”; 

- i restanti soggetti risultano in possesso dei requisiti richiesti, e le relative candidature sono 

risultate pertanto ammissibili alla procedura; 

 

dato atto che il Responsabile del Procedimento Ing. Alessandro Bazzani ha proceduto all’analisi 

comparativa dei curricula professionali presentati dai soggetti interessati in relazione alla 

specificità della prestazione richiesta, in base ai seguenti criteri preferenziali, già indicati 

nell’avviso pubblico di selezione: 

- esperienza professionale in qualità di consulente/collaboratore/esperto della materia oggetto 

del presente avviso prestata presso Enti Pubblici, ovvero lo svolgimento di lavoro 

dipendente di pubbliche amministrazioni con attribuzione di responsabilità attinenti alla 

materia; 

- titolo di studio, formazione specialistica (universitaria, post universitaria) in discipline 

inerenti alle materie ambientali in generale, ovvero della gestione/prevenzione rifiuti in 

particolare; 

- esperienza specifica nei processi di valutazione di progetti, finalizzati all’ottenimento di 

contributi pubblici o privati, assimilabili al procedimento oggetto dell’incarico; 

I titoli di formazione sono stati giudicati in riferimento alle rilevanza qualitativa (aderenza ai 

temi ambientali oggetto del bando), mentre le esperienze professionali (sia relative ad 

attività per Enti Pubblici, sia per attività specifiche di valutazione progetti) sono state 

valutate anche in considerazione della loro durata. 

 

considerati gli esiti di tale attività di valutazione, riportati in apposita relazione agli atti del 

Servizio Gestione Rifiuti, da cui risulta che i curricula maggiormente attinenti rispetto al profilo 



 

professionale ricercato ed in relazione alle specifiche attività da svolgere sono risultati quelli di, 

nell’ordine: 

- dott. Baroncini Nicola (per titoli studio e per la specifica esperienza professionale 

pluriennale nel settore ambiente di Pubbliche Amministrazioni); 

- ing. Sgallari Serena (per titoli di studio e formazione specialistica, per l’esperienza 

specifica nella valutazione di progetti, e per la specifica esperienza professionale nel 

settore ambiente di Pubbliche Amministrazioni); 

- dott. Madaro Donato (per la pluriennale specifica esperienza professionale maturata nel 

settore della gestione rifiuti a favore di enti e società pubbliche); 

- dott. Soddu Fabrizio (per titoli di studio e formazione specialistica, e per la pluriennale 

esperienza specifica nella valutazione di progetti); 

- dott. Mucciarella Stefano (per la pluriennale specifica esperienza professionale maturata 

nel settore della gestione rifiuti a favore di enti e società pubbliche); 

- dott. Mennuti Pasquale (per la specifica esperienza professionale maturata nel settore 

della gestione rifiuti a favore di enti e società pubbliche); 

- dott. Landro Antonino (per titoli di studio e formazione specialistica); 

- dott. Franceschi Andrea (per l’esperienza specifica nella valutazione di progetti); 

 

valutata altresì l’opportunità di selezionare un numero di quattro soggetti a cui conferire 

l’incarico, quindi inferiore al limite di cinque indicato nel bando di selezione, in considerazione 

della possibilità di svolgere internamente al Servizio Gestione Rifiuti Urbani un maggior numero 

di istruttorie, per effetto di una nuova disponibilità di personale in servizio attivo; 

 

ritenuto di individuare nel dott. Nicola Baroncini, nell’Ing. Serena Sgallari, nel dott. Donato 

Madaro e nel dott. Fabrizio Soddu i soggetti destinatari del conferimento degli incarichi di cui 

trattasi, in quanto in possesso dell’elevata e qualificata professionalità richiesta per lo 

svolgimento delle attività specifiche previste dalla citata determinazione n. 80/2020; 

 

dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale, previa acquisizione della necessaria 

autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. dall’amministrazione 

pubblica di appartenenza nei casi di Nicola Baroncini e Serena Sgallari, saranno conferiti gli 

incarichi di cui in oggetto, ed approvato il relativo schema di contratto, con contestuale 

assunzione dell’impegno di spesa dell’importo dovuto a carico del pertinente capitolo del 

Bilancio di previsione 2020-2022, anno di competenza 2020, nonché saranno effettuati tutti i 

conseguenti adempimenti previsti per legge; 

 

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, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, l’esito della 

selezione, tramite procedura comparativa, di cui alla determinazione n. 80/2020 per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo occasionale per il supporto all’Area 



 

Servizio Gestione Rifiuti Urbani nella valutazione di progetti comunali di prevenzione 

della formazione rifiuti pervenuti all’Agenzia in esito al bando per il riconoscimento di 

contributi a valere sull’apposita linea di finanziamento del Fondo d’Ambito 

d’incentivazione di cui alla L.R. 16/2015, individuando nel dott. Nicola Baroncini, 

nell’Ing. Serena Sgallari, nel dott. Donato Madaro e nel dott. Fabrizio Soddu i soggetti 

destinatari del conferimento degli incarichi di cui trattasi, in quanto in possesso 

dell’elevata e qualificata professionalità richiesta per lo svolgimento delle attività meglio 

specificate nel provvedimento medesimo; 

 

2. di dare atto che i candidati dott. Mucciarella Stefano, dott. Mennuti Pasquale, dott. 

Landro Antonino (per titoli di studio e formazione specialistica) e dott. Franceschi 

Andrea risultano possedere i necessari requisiti, e potranno pertanto essere presi in 

considerazione, nell’ordine indicato, per eventuali sostituzioni dei candidati selezionati 

che per i quali non fosse possibile procedere alla formalizzazione dell’incarico; 

 

3. di dare corso agli obblighi di pubblicità e di trasparenza di cui all’art. 8 del Regolamento 

per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna; 

 

4. di dare atto che con successivo provvedimento verranno conferiti gli incarichi ai soggetti 

selezionati, verrà approvato il relativo schema di contratto, e verrà assunto l’impegno di 

spesa dell’importo dovuto a carico del pertinente capitolo del Bilancio di previsione 

2020-2022, anno di competenza 2020; 

 

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 

conseguenti. 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione 

Rifiuti Urbani 

Dott. Paolo Carini 

(documento firmato digitalmente) 


