
 
 

 

 

DETERMINA   N° 301    DEL  16/04/2018 

OGGETTO:  

Nomina Commissione Valutatrice per la selezione comparativa per la copertura a tempo  determinato di un posto di 

Dirigente della Direzione Tecnica Idrografica Piemonte Occidentale. 

 

 

Direzione  

 

 

      IL DIRETTORE 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 112/98; 

- il D.P.C.M. del 14/12/2000, “Trasferimento all’AIPO dei beni e delle risorse finanziarie, umane, 

strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 31 

marzo 1998, n.112”; 

- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato alla 

L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38, L.R. Veneto 1° 

marzo 2002, n. 4, L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5; 

- il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, approvato con Delibera n. 3 del 18 febbraio 201 ed in 

particolare l’art. 9 che - in attuazione dell’art. 19, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001 - prevede la 

disciplina dell’assunzione a tempo determinato dei dirigenti; 

- La Deliberazione del Comitato di Indirizzo del 10 marzo 2017 n. 1, con la quale è stato prorogato 

l’incarico di direttore dell’Agenzia all’ing. Bruno Mioni; 

 

PREMESSO che con Determina del Direttore n.186, del 14/03/2018, è stato approvato l’avviso pubblico per 

selezione comparativa per la copertura a tempo determinato di un posto di Dirigente della Direzione 

Tecnica Idrografica Piemonte Occidentale;  

 

RICORDATO che: 

- all’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia e 

sui Bollettini Ufficiali delle quattro Regioni di riferimento, per estratto; 

- il termine utile per la presentazione delle candidature è scaduto il 12/04/2018; 

 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina della relativa Commissione Valutatrice;  

 

RICORDATO che l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia ed in particolare il comma 3 

stabilisce che “Per le assunzioni di cui ai commi 1, 1bis e 2 si provvede con atto motivato del Direttore, 

sentito il Comitato d’Indirizzo, previa valutazione, da parte di una commissione di tre esperti in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 35 comma 3 lett. e) del decreto legislativo n.165/2001, dei titoli di studio e di servizio 



in considerazione della natura dell’incarico, degli obiettivi prefissati, della complessità della struttura 

interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in 

precedenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, purché 

attinenti al conferimento dell’incarico.”; 

 

VISTA:  

- la nota Aipo Prot. n.7701/2018 con la quale è stata chiesta la disponibilità  al Prof. Paolo Mignosa – 

Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia – Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

(DIA) –Università degli Studi di Parma a svolgere le funzioni di Presidente  della commissione valutatrice 

della selezione in oggetto; 

- la nota Aipo Prot. n.7702/2018 con la quale è stata chiesta al Segretario dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale del Fiume Po – Ing. Meuccio Berselli  la segnalazione di una figura dirigenziale di natura 

tecnica disponibile a far parte quale componente esperto  della commissione valutatrice della selezione 

in oggetto; 

 

ACQUISITE  agli atti: 

- la nota prot.n. 8941 del 13 aprile 2018 con la quale il Prof. Paolo Mignosa ha manifestato la disponibilità a 

svolgere le funzioni di Presidente della Commissione in oggetto e la comunicazione effettuata all’Università 

di Parma di svolgimento di incarico non compreso nei compiti d’ufficio; 

- la nota Prot. n.2193 del 13 aprile 2018 con la quale il Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del 

Fiume Po ha segnalato il nominativo dell’Ing. Cinzia Merli Dirigente responsabile del settore tecnico I 

“Gestione dei Rischi naturali” della medesima Autorità Distrettuale; 

 

RITENUTO di individuare quale componente interno della Commissione Valutatrice in oggetto il Dott. 

Giuseppe Barbieri – Dirigente Direzione Centrale – Affari Generali – Gare e Contratti – Personale; 

 

VALUTATO che i soggetti sopra richiamati posseggono elevata professionalità ed ampia esperienza al fine di 

effettuare l’analisi delle candidature conseguenti all’avviso in oggetto così come risultante dai loro curricula 

in atti;  

 

RITENUTO, altresì, di nominare quale segretario di supporto alla Commissione il dipendente Angelo Marzo; 

 

PERVENUTE le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità, sottoscritte da tutti i 

componenti sopra indicati; 

 

RICORDATO che sia il Presidente ed il componente esterno della Commissione svolgeranno l’incarico a 

titolo gratuito e che è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti dell’Amministrazione che bandisce la 

selezione ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti 

istituzionali attribuiti; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1. di nominare la Commissione Valutatrice relativa alla selezione comparativa per la copertura a 

tempo  determinato di un posto di Dirigente della Direzione Tecnica Idrografica Piemonte 

Occidentale, secondo quanto di seguito indicato: 



 

Presidente Componenti Esperti  Segretario 

 

 

Prof. Paolo Mignosa 

(Presidente) 

 

 

Dott. Giuseppe Barbieri      

(interno) 

 

    Ing. Cinzia Merli 

          (esterno) 

 

 

 

 

Angelo Marzo 

 

2. Di stabilire che i componenti della Commissione Valutatrice espletino la propria attività a titolo 

gratuito; 

 

3. di  incaricare l’Ufficio “Risorse Umane e Formazione” per le comunicazioni e gli adempimenti 

conseguenti. 

 

                                      Dott. Ing. Bruno Mioni 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso, per l’archiviazione, all’“Ufficio  Relazioni sindacali, 

UPD, supporto organizzativo a Direttore, nucleo di valutazione –Organizzazione Determine” e all’”Ufficio Internal 

audit, controllo regolarità” tramite il sistema Doqui. 

 

 

SN/AM/gm 

 

 

Parma, 16/04/2018 


