
  DETERMINA DIRIGENZIALE n. 927 del 08/09/2022

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA
ESTERNA EX  ART.  30  D.LGS  165/2001  PER  LA COPERTURA DI  N.  2  POSTI  DI
FUNZIONARIO  SPECIALISTA TECNICO  A TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO,
CAT. GIUR. D., PER LA SEDE DI ALBA, N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SPECIALISTA
TECNICO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT. GIUR. D., PER LA SEDE DI
PARMA (DIREZIONE  TRANSIZIONE  ECOLOGICA E  MOBILITA'  DOLCE)  E  N.  1
POSTO  DI  FUNZIONARIO  SPECIALISTA  ECONOMICO  FINANZIARIO  A  TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO, CAT. GIUR. D., PER LA SEDE DI PARMA

  

Direzione

IL DIRETTORE

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;

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;
- 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. 685 del 29.06.2022 è stato approvato l’Avviso per la procedura di mobilità
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volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di Funzionario Specialista Tecnico
a tempo pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Alba;

- con Determina del Direttore n. 817 del 01.08.2022 è stato approvato l’Avviso per la procedura di mobilità
volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Specialista Tecnico
a tempo pieno ed indeterminato, Cat.  Giur. D., per la sede di Parma, Direzione Transizione Ecologica e
Mobilità Dolce;

- con Determina del Direttore n. 835 del 04.08.2022 è stato approvato l’Avviso per la procedura di mobilità
volontaria  esterna  ex  art.  30  D.Lgs  165/2001 per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Funzionario  Specialista
Economico Finanziario a tempo pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Parma;

RICORDATO che:

- agli Avvisi di selezione è stata data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia per
almeno 30 giorni;

- il termine utile per la presentazione delle candidature per la procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura di n. 2 posti di Funzionario Specialista Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per
la sede di Alba è scaduto il 01.08.2022;

- il termine utile per la presentazione delle candidature per la procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura di n.1 posto di Funzionario Specialista Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per
la sede di Parma, Direzione Transizione Ecologica e Mobilità Dolce è scaduto il 01.09.2022;

- il termine utile per la presentazione delle candidature per la procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura di n.1 posto di Funzionario Specialista Economico Finanziario a tempo pieno ed indeterminato,
Cat. Giur. D., per la sede di Parma è scaduto il 05.09.2022;

- gli atti preliminari e costitutivi delle procedure di cui trattasi sono conformi ai vigenti Regolamenti di Aipo
ed alla legislazione in materia;

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina delle Commissioni Esaminatrici, secondo quanto previsto
dal vigente “Regolamento per la disciplina generale delle procedure di acquisizione delle risorse umane” ed,
in particolare, dagli artt. 8 e 9;

VALUTATO di nominare, relativamente alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 2
posti di Funzionario Specialista Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Alba:

- Presidente della Commissione, la Dirigente di Aipo dott.ssa Isabella Botta
- Componenti esperti interni: il dott. Massimo Gioana e la dott.ssa Federica Falduto

RITENUTO di nominare, quale segretaria di supporto alla predetta Commissione, la dott.ssa Elisa Bersellini;

VALUTATO di nominare, relativamente alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto di Funzionario Specialista Tecnico a tempo pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Parma,
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Direzione Transizione Ecologica e Mobilità Dolce:

- Presidente della Commissione, il Dirigente di Aipo ing. Massimo Valente
- Componenti esperti interni: il dott. Christian Farioli e la dott.ssa Stefania Morselli

RITENUTO  di  nominare,  quale  segretaria  di  supporto  alla  predetta  Commissione,  la  dott.ssa  Martina
Abrignani;

VALUTATO di nominare, relativamente alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1
posto di Funzionario Specialista Economico Finanziario per la sede di Parma:

- Presidente della Commissione, il Dirigente di Aipo dott. Giuseppe Barbieri;
- Componenti esperti interni: la rag. Simona Nocente e la dott.ssa Fiorita Rosalia;

RITENUTO di nominare, quale segretario di supporto alla Commissione, il dipendente dott. Carlo Perati;

ATTESO che l’art. 9 – Commissione e modalità di valutazione personale del comparto del Regolamento
AIpo per la disciplina generale delle procedure di acquisizione di risorse umane dispone che: “la nomina è
disposta con atto del Direttore pubblicato sul sito internet dell’Agenzia”;

DATO ATTO che saranno acquisite, all’atto di insediamento, le dichiarazioni relative alla insussistenza di
cause di inconferibilità e conflitto di interesse da parte dei commissari;

RICORDATO  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 Esaminatrice relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30
D.Lgs  165/2001  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di  Funzionario  Specialista  Tecnico  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Alba nel seguente modo:

Presidente Componenti esperti interni Segretaria

Dott.ssa Isabella Botta
Dott. Massimo Gioana

 
Dott.ssa Federica Falduto

Dott. ssa Elisa Bersellini

2. di nominare la Commissione Esaminatrice relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30
D.Lgs  165/2001  per  la  copertura  di  n.  1  posto  di  Funzionario  Specialista  Tecnico  a  tempo  pieno  ed
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indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Parma, Direzione Transizione Ecologica e Mobilità Dolce nel
seguente modo:

Presidente Componenti esperti interni Segretaria

Ing. Massimo Valente
Dott. Christian Farioli

 
Dott.ssa Stefania Morselli

Dott.ssa Martina Abrignani

3. di nominare la Commissione Esaminatrice relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30
D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Funzionario Specialista Economico Finanziario a tempo
pieno ed indeterminato, Cat. Giur. D., per la sede di Parma nel seguente modo:

Presidente Componenti esperti interni Segretaria

Dott. Giuseppe Barbieri
Rag. Simona Nocente

 
Dott.ssa Rosalia Fiorita

Dott. Carlo Perati

4.  di  incaricare  la responsabile  di  Posizione Organizzativa “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 DIRETTORE (Direzione)
Firmato digitalmente da Meuccio Berselli
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