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DETERMINAZIONE n. 238 del 11 novembre 2021 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di tre posti di Funzionario giuridico amministrativo cat. D 

posizione economica D1. 

 

  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

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

ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che, con decorrenza 1° gennaio 2012, 

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

alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per 

l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio 

di gestione dei rifiuti urbani; 

- 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 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. 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. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e 

successive variazioni; 

- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 63 del 31 marzo 

2021, “Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte Obiettivi, Performance 

e POLA 2021”; 

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

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

- il  D.P.R. 487/94 e successive modificazioni; 

- il vigente Regolamento sull’accesso all’impiego approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 19 del 3 giugno 2020, così come modificato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 2 del 18 gennaio 2021; 

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

 

richiamati: 

- la propria determinazione n. 108 del 16 giugno 2021, con la quale si approvava il bando del 

concorso per soli esami per la copertura di tre posti di Funzionario giuridico amministrativo 

cat. D, posizione economica D1; 

- la propria determinazione n. 235 del 10 novembre 2021, con la quale si approvava 

l’ammissibilità delle domande alla procedura concorsuale; 

- l’art. 22 del vigente Regolamento sull’accesso all’impiego, che definisce la costituzione delle 

commissioni esaminatrici e prevede in capo ai dirigenti la presidenza delle stesse; 

- gli artt. 11 e 12 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che prevede la 

possibilità per i dirigenti di delegare a titolari di posizione organizzativa la presidenza delle 

commissioni di concorso; 

- l’art. 25 del vigente Regolamento sull’accesso all’impiego che definisce i compensi dei 

commissari esterni; 

 

sentito il Direttore dell’Agenzia in merito alla composizione della commissione esaminatrice; 



 

 

ritenuto di delegare al dott. Stefano Miglioli la presidenza della commissione in parola, in quanto 

i profili ricercati saranno in parte assegnati direttamente al Servizio di cui è titolare il dott. Miglioli 

ed in parte saranno assegnati alle Aree tecniche e svolgeranno le proprie funzioni in stretta 

collaborazione con il Servizio Gare e Supporto economico - finanziario per le funzioni afferenti le 

Aree tecniche dell’Agenzia; 

 

ritenuto, altresì, nominare: 

- come esperta esterna l’Avv. Maria Cristina Vaccari che ha maturato ampia e qualificata 

esperienza professionale sulle materie oggetto del bando di concorso;  

- quale esperto interno il dott. Daniele Carrozza, Funzionario giuridico amministrativo 

assegnato all’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia; 

 

dato atto che le persone individuate hanno reso la propria disponibilità quali componenti della 

commissione esaminatrice del concorso pubblico in parola; 

 

ritenuto pertanto di nominare la commissione esaminatrice così come previsto dal vigente 

Regolamento degli uffici e dei servizi e di assumere l'impegno di spesa per il compenso del solo 

componente esterno; 

 

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 la commissione esaminatrice per il concorso pubblico, per la copertura di tre 

posti di Funzionario Giuridico Amministrativo cat. D, così composta: 

- Presidente dott. Stefano Miglioli – Funzionario responsabile del Servizio Gare e 

supporto economico - finanziario Aree tecniche; 

- Esperta esterna Avv. Maria Cristina Vaccari, avvocato amministrativista, già cultore 

della materia presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Modena 

Reggio Emilia; 

- Esperto interno dott. Daniele Carrozza – Funzionario giuridico amministrativo 

dell’Agenzia; 

viene in questo modo garantito il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne 

all’interno della commissione esaminatrice; 

- Segretario della commissione: Elisa Sedita del Servizio Risorse Umane e Finanziarie; 

 

2. di impegnare la somma di seguito indicata per il compenso da corrispondere alla componente 

esterna per la partecipazione ai lavori della commissione esaminatrice: 

- € 1.830,00 (1.440,00 + 4% Cassa + IVA 22%) per compensi, al lordo delle ritenute di 

legge, al codice di bilancio 01 11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 

104031/00 “Spese per Commissioni/Gare”, 

dell’esercizio finanziario 2021 del Bilancio di previsione 2021-2023 che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 



 

3. di dare atto che al termine del procedimento selettivo, con successiva determinazione si 

provvederà alla liquidazione del compenso alla componente esterna della commissione; 

 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa 

vigente; 

 

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

 

6. 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. 238 del 11 novembre 2021 

 

Oggetto:  Nomina della commissione esaminatrice del concorso pubblico per la 

copertura di tre posti di Funzionario giuridico amministrativo cat. D 

posizione economica D1. 

 

 

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

d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IMP. n. 344/2021 del 11 novembre 2021 per € 1.830,00 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Personale” 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per 

Commissioni/Gare” (Compenso comp. esterna Avv. Vaccari). 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

      Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 11 novembre 2021 


