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DETERMINA   N° 708    DEL  27/05/2021 

OGGETTO:  

Sostituzione Presidente di commissione - Selezione pubblica, per esami, per la copertura di N. 5 

UNITA ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare alle 

seguenti sedi: N. 1 Posto per la sede centrale di Parma, N. 1 posto Ufficio Operativo di Parma, N. 2 

posti per la sede di Milano, N. 1 posto per la sede di Moncalieri. 

 
Direzione  
Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale  
Risorse umane, formazione, relazioni sindacali e contrattazione  

 

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, da ultimo aggiornato con Delibera n. 5 del 12 febbraio 

2021; 

-   la Deliberazione n. 2 del 03/05/2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato Direttore 

dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille; 

 

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; 
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PREMESSO che: 

-  che con Determina del Direttore n. 850/2020, è stato approvato l’Avviso pubblico soli esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 unità di personale con profilo di 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – CCNL Funzioni Locali, da assegnare alle seguenti sedi: N. 1 Posto per 

la sede centrale di Parma, N. 1 posto Ufficio Operativo di Parma, N. 2 posti per la sede di Milano, N. 1 

posto per la sede di Moncalieri 

- Con Determina dirigenziale n. 299/2021, è stata nominata la commissione esaminatrice per la 

procedura concorsuale sopra menzionata, composta come di seguito riportata: 

Presidente Componenti Esperti  Segretaria 

 Dott. Giuseppe Barbieri 

 
 

Dott Filippo Cambareri 

Dott.ssa Simona Saiu 

   Dott.ssa Cinzia Festa 

(sostituta rag. Simona 

Nocente) 

 

- che in data 26 aprile 2021  la Commissione Esaminatrice, così come composta, si è formalmente 

insediata; 

 

DATO ATTO CHE, il dott. Giuseppe Barbieri attualmente è l’unico Dirigente amministrativo presente in AIPo 

e, pertanto, a lui sono attribuite tutte le funzioni dirigenziali inerenti l’area amministrativa; 

 

VALUTATO CHE la complessità delle funzioni unitamente a tutti gli atti consequenziali attribuiti al Dott. 

Giuseppe Barbieri, quale unico Dirigente Amministrativo,  non  consentono allo stesso di proseguire la sua 

attività di Presidente di Commissione concorso; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Barbieri con altro soggetto in 

possesso di competenze professionali adeguate per lo svolgimento dell’incarico, al fine di garantire 

urgentemente l’espletamento della procedura selettiva in corso;  

 

ACQUISITA: 

-  la disponibilità dell’ing. Gianluca Zanichelli, Dirigente AIPo; 

- agli atti  le dichiarazioni relative alla insussistenza di cause di inconferibilità, sottoscritta  dall’ing. 

Gianluca Zanichelli; 

  

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
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1 di modificare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la 

composizione della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, con Avviso pubblico per  esami, per 

l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 5 unità di personale con profilo di “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO” – CCNL Funzioni Locali, da assegnare alle seguenti sedi: N. 1 Posto per la sede centrale 

di Parma, N. 1 posto Ufficio Operativo di Parma, N. 2 posti per la sede di Milano, N. 1 posto per la sede di 

Moncalieri. 

Presidente Componenti Esperti  Segretaria 

 Ing. Gianluca Zanichelli 

 
 

Dott Filippo Cambareri 

Dott.ssa Simona Saiu 

   Dott.ssa Cinzia Festa 

(sostituta rag. Simona 

Nocente) 

 

2. di  incaricare la responsabile di Posizione Organizzativa  “Risorse Umane e Formazione” per le 

comunicazioni e gli adempimenti conseguenti. 

 
 

DICHIARA 
 

Mediante l’apposizione della sottoscrizione: 

1. 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); 

2. 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 
Dott. Ing. Luigi Mille 

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

 
 
 
 

Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e trasmesso, per l’archiviazione, all’ Ufficio Internal audit, controllo regolarità 
amministrativa, prevenzione della corruzione -Repertorio Determinazioni - tramite il sistema Doqui. 


