
  DETERMINA DIRIGENZIALE n. 119 del 08/02/2023

OGGETTO:SOSTITUZIONE  COMPONENTE  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  SELEZIONE
PUBBLICA  PER  ESAMI  E  TITOLI,  PER  LA  COPERTURA DI  N.  3  UNITA’  DI
“COLLABORATORE  TECNICO  MEATORE”  CAT  B3  -  A  TEMPO  PIENO  E
INDETERMINATO - DA ASSEGNARE ALLE SEDI DI ISOLA SERAFINI (PC), S. MARIA
MADDALENA FRAZ DI OCCHIOBELLO(RO), FELONICA (MN).

  

Direzione
Direzione centrale Gare e Contratti, Economato e Acquisti, Risorse Umane

IL DIRIGENTE

VISTI:

• il D.Lgs. n. 112/98;

• il D.P.C.M. del 27.12.2002;

• l’Accordo  Costitutivo  dell’Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po  (AIPO)  del  02/08/2001,  recepito
attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto;

- il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia, da ultimo aggiornato con Delibera n. 5 del 12 febbraio 
2021;

- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 10 del 18/03/2022, con la quale il dott. Meuccio Berselli è 
stato nominato Direttore dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 36 del 30/06/2022 con la quale è stata stabilita la decorrenza 
dell’incarico di Direttore a decorrere dal 14/07/2022;

- l’incarico di responsabilità dirigenziale denominato “Direzione Centrale Gare e Contratti, Economato e 
acquisti, Risorse Umane”, conferito al sottoscritto, con provvedimento del Direttore prot. n. 28650/2021;

VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con 
deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio;
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- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti;
PREMESSO che con Determina del Direttore n. 1090 dell’11.10.2022 è stato approvato l’Avviso pubblico 
per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 3 unità di personale con profilo 
di “Collaboratore tecnico meatore” Cat. Giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato da assegnare alle 
seguenti località darsene/sedi Imbarco: Isola Serafini (Pc), S. Maria Maddalena Fraz di Occhiobello(Ro), 
Felonica (Mn);
RICORDATO che:

- dell’Avviso di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia e in 
Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale Concorsi n.93 del 25.11.2022, per estratto;

- il termine utile per la presentazione delle candidature è il 27.12.2022;

- gli atti preliminari e costitutivi della procedura di cui trattasi sono conformi ai vigenti Regolamenti di AIPo 
ed alla legislazione in materia;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 8 del 12.01.2023 con la quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di 
personale con profilo di “Collaboratore tecnico meatore” Cat. Giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato da
assegnare alle seguenti località darsene/sedi Imbarco: Isola Serafini (Pc), S.Maria Maddalena Fraz di 
Occhiobello(Ro), Felonica (Mn) con l'individuazione dei seguenti nominativi:
- Presidente della Commissione esaminatrice, il Dirigente di AIPo ing. Alessio Filippo Picarelli;
- Componenti esperti interni: i dipendenti di Aipo dott. Vittorino Malagò e dott.ssa Gaetana Ruggiero;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di dimissioni, per motivi personali , in qualità di 
componente della Commissione resa dal dott. Vittorino Malago', si rende necessario procedere alla 
sostituzione del medesimo;

VALUTATO, pertanto, di individuare il dipendente AIPo, Sig. Solfitti Ivan, quale componente della 
commissione in questione, in sostituzione del dott. Malago' Vittorino;

per quanto in premessa;

DETERMINA

1. prendere atto della comunicazione di dimissioni, per motivi personali, resa dal dott. Vittorino Malago' in
qualità di componente della Commissione esaminatrice relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di personale con profilo di “Collaboratore tecnico meatore” Cat.
Giuridica B3 a tempo pieno e indeterminato da assegnare alle seguenti località darsene/sedi Imbarco: Isola
Serafini (Pc), S.Maria Maddalena Fraz di Occhiobello(Ro), Felonica (Mn);
2. di procedere alla sostituzione del dott. Vittorino Malago' con la nomina del Sig. Solfitti Ivan, dipendente
AIPo, in qualità di componente della suddetta Commissione esaminatrice;
2. di dare atto, pertanto, che la Commissione esaminatrice in questione risulta coì composta:

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i.    Pag 2 di 3

    



Presidente

Componenti esperti Segretaria

Ing. Alessio Filippo Picarelli    Sig.  Ivan  Solfitti  
Dott.ssa Gaetana Ruggiero

 
Dott.ssa  Martina  Abrignani
 

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

Il  presente provvedimento viene trasmesso all’ Ufficio Gestione ciclo performance e valutazione, per gli
adempimenti di archiviazione e pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente.

DICHIARA

Mediante l’approvazione della sottoscrizione:
• di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai sensi

dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41);

• di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo.

IL DIRIGENTE (Direzione centrale Gare e Contratti, Economato e
Acquisti, Risorse Umane)

Firmato digitalmente da Giuseppe Barbieri
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