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DETERMINA   N° 926    DEL  15/07/2021 

OGGETTO: 

Selezione pubblica per esami, per la copertura di N. 3 posti di  AGENTE OPERATIVO TECNICO 
(MEATORE) CAT B3, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare alle sedi  di: N.2 posti a 
Santa Maria Maddalena Comune di Occhiobello (RO) e N. 1 a Boretto (RE). Approvazione 
graduatoria finale degli idonei. 

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

 

 
IL DIRETTORE  

 
VISTI: 
 
- il D. Lgs. 112/98; 
- 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 D.P.C.M. del 27 dicembre 2002; 
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 30 del 19/10/2016 con la quale è stato approvato il 
nuovo Assetto Organizzativo dell’Agenzia; 
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 12/02/2021 con la quale è stato approvato il 
nuovo Regolamento di Organizzazione, ed in particolare l’art. 18, riguardante le funzioni attribuite 
al Direttore dell’Agenzia; 
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 03/05/2018, con la quale l’Ing. Luigi Mille è 
stato nominato Direttore dell’Agenzia; 
- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 del 31/05/2021, con la quale il Comitato di 
Indirizzo ha disposto la proroga dell’incarico di Direttore all’Ing. Luigi Mille sino al 31.12.2021; 

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; 
-          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; 

VISTO l’art. 39 del “Regolamento per la disciplina generale delle procedure di acquisizione delle 
risorse umane”; 
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RICHIAMATE: 

- la determina n. 1218 del 21.10.2020, con la quale l’Agenzia ha approvato l’avviso di selezione 
pubblica, secondo le modalità previste dal vigente “Regolamento per la disciplina generale delle 
procedure di acquisizione delle risorse umane”, per la copertura di n. 3 posti di “Agente Operativo 
Tecnico (Metore)”-  cat. B3 – CCNL Funzioni Locali, da assegnare alle sedi di: n. 2 posti a Santa 
Maria Maddalena – comune di Occhiobello (RO) e N. 1 a Boretto (RE); 

- la determina n. 1521 del 15.12.2020, con la quale si è proceduto ad integrare il Bando di 
concorso in questione, prevedendo la riserva obbligatoria per legge, ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. n. 1014 co. 1 - lettera a) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni 
ed integrazioni (FORZE ARMATE) nei confronti dei soggetti ivi contemplati, per n.1 posto, pari al 
30% dei posti a bando di concorso (arrotondato all’unità tenuto conto della sommatoria delle 
riserve residue per posti banditi precedentemente); 

- la determina n. 194 del 16.02.2021 con la quale l’Agenzia ha nominato la commissione 
esaminatrice per l’espletamento della procedura concorsuale in questione; 

ACQUISITI in data 12.07.2021 i verbali della Commissione valutatrice di cui sopra, agli atti d’ufficio, 
dai quali si evince la graduatoria finale degli idonei della selezione in oggetto, così come stilata al 
termine dei lavori di valutazione come dal seguente prospetto riepilogativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di approvare la graduatoria finale degli idonei della selezione pubblica per la copertura di n. 3 

posti di “AGENTE OPERATIVO TECNICO (MEATORE)” - CAT B3, a tempo pieno e 
indeterminato, da assegnare alle sedi  di: N.2 posti a Santa Maria Maddalena – comune di 
Occhiobello (RO) e N. 1 a Boretto (RE)”, così come risulta dai verbali  agli atti d’Ufficio, come 
dal seguente prospetto riepilogativo: 

N. COGNOME/NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 SACCHIERO DINO 29/30 30/30 59/60 

2 BRAGUZZI SAMUELE 29/30 27/30 56/60 

3 MALAGO’ FRANCESCO 29/30 26/30 55/60 

4 MANZINI ROBERTA 25/30 29/30 54/60 

5 CORSINI MAURIZIO 28/30 25/30 53/60 

6 PASSARELLA TIZIANO 25/30 26/30 51/60 
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2. di pubblicare sul sito istituzionale di AIPo – Sezione “Albo on line”- Concorsi e Avvisi di 
Selezione Pubblica”, nella sottosezione relativa alla selezione in oggetto, la graduatoria finale 
degli idonei cui al punto 1) del presente atto; 

 
3. di incaricare il Funzionario titolare di Posizione Organizzativa “Risorse Umane e Formazione” 

degli adempimenti e delle comunicazioni 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. 

 
 
 

N. COGNOME/NOME 
PUNTEGGIO 

PROVA 
SCRITTA 

PUNTEGGIO 
PROVA 
ORALE 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

FINALE 

1 SACCHIERO DINO 29/30 30/30 59/60 

2 BRAGUZZI SAMUELE 29/30 27/30 56/60 

3 MALAGO’ FRANCESCO 29/30 26/30 55/60 

4 MANZINI ROBERTA 25/30 29/30 54/60 

5 CORSINI MAURIZIO 28/30 25/30 53/60 

6 PASSARELLA TIZIANO 25/30 26/30 51/60 


