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IL DIRIGENTE 
 
Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” e ss.mm. che costituisce 
l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito 
denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale 
regionale; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 
maggio 2012 e ss.mm.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di 
Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020, ed in particolare l’art. 10, comma 6; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 
dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- le determinazioni n. 31 del 27 febbraio 2018 e n. 76 del 23 aprile 2021 con le quali il 
Direttore dell’Agenzia ha conferito, rispettivamente, alla Dott.ssa Elena Azzaroli l’incarico 
di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione e all’Ing. Marialuisa 
Campani l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

- la nota prot. PG.AT/2022/0002525 del 09/03/2022 con la quale la Dirigente dell’Area 
Amministrazione e Supporto alla Regolazione viene sostituita per il periodo di assenza dal 
servizio, dal 11 marzo 2022 al 21 marzo 2022, dalla scrivente Ing. Marialuisa Campani, 
Dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 

del 20 dicembre 2017; 
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del 

Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 
ed in particolare il Programma biennale di acquisto servizi e forniture”; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 
di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 febbraio 2022 
“Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

 
visti inoltre:  

- il D.Lgs. 165/2001 l’art. 7 commi 5-bis, 6, 6-bis e 6-ter, come modificato in particolare dal 
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

- la L. 30/12/2004, n. 311 art. 1 comma 42; 
- la L. 23/12/2005, n. 266 art. 1 comma 173; 
- il DPR n. 917/1986 dall’articolo 67, comma 1, lettera l); 
- il Regolamento interno per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione 

esterna approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 61/2019; 
 
premesso che l’Agenzia, in particolare il Servizio Idrico Integrato, necessita di svolgere un’attività 
di validazione dei dati di qualità commerciale RQSII relativi all’annualità 2021 dei gestori del 
servizio operanti in Emilia-Romagna ai sensi della delibera ARERA 23 dicembre 2015 n 
655/2015/R/idr “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di 
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”; 

 



considerato che l’Agenzia necessita di una consulenza per la validazione dei dati di qualità 
contrattuale RQSII relativi all’annualità 2021 delle 18 gestioni dell’Emilia Romagna, attraverso 
l’espletamento delle seguenti attività: 

• supporto nell’analisi dei dati di sintesi caricati dai gestori sul portale ARERA; 
• supporto alla analisi di coerenza fra le diverse edizioni della raccolta dati; 
• supporto all’analisi di completezza e congruità relativamente gli indennizzi per 

mancato rispetto REMSI; 
 

appurato che l’attività richiesta è riconducibile alla fattispecie di cui all’art.1, comma 2 lettera c 
del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna 
dell’Agenzia, ovvero: “attività di consulenza che prevede l’acquisizione di pareri o valutazioni 
tecniche ad esperti o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative”, 
in quanto non sono presenti risorse interne all’ente disponibili per lo svolgimento dell’incarico in 
tempi opportuni; 
richiamato l’art. 7 del D.Lsg. n. 165/2001, sul conferimento di incarichi individuali di contratto 
di lavoro autonomo da parte delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare:  

- il comma 5-bis, secondo il quale “E’ fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di 
stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate 
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”; 

- il comma 6 prevede che, fermo restando quanto previsto dal citato comma 5-bis, “per 
specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro 
autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e 
determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione 
conferente;  
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso 
il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al 
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma 
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della 
collaborazione.”;  

considerato che il prestatore d’opera, pertanto, svolge la propria attività lavorativa in modo 
completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione delle prestazioni, senza alcun 
coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale 
nell’organizzazione aziendale;  
considerato inoltre che: 
- la durata dell’incarico è stimata con decorrenza dal 1° al 26 aprile 2022; 



- il compenso è stimato pari a € 6.000,00, spese incluse, al netto di IVA (se prevista), e al 
lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali, e sarà liquidato a saldo alla conclusione delle 
prestazioni oggetto dell’incarico; 
- i requisiti per l’accesso alla valutazione che dovranno essere autodichiarati dai candidati, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di partecipazione sono: 

o Età non inferiore ad anni 18; 
o cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza di paesi terzi e di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 
n. 165 del 30.3.2001, come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97; 

o corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
o godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, godere dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
o assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica 
Amministrazione; 

o in caso di esercizio di impresa: regolarità contributiva; 
o abilitazione alla Professione per le attività richieste; 
o specifica esperienza almeno triennale in qualità di 

esperto/consulente/collaboratore/dipendente di Ente Pubblico e/o Privato con funzioni 
attinenti alla materia di cui al presente avviso; 

o non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia 
in proprio sia in nome e per conto di eventuali propri clienti, sia in nome e per conto di 
altro Ente di provenienza; 

considerato altresì che l’Agenzia valuterà l’assegnazione dell’incarico sulla base di: 
- esperienza professionale in qualità di consulente/collaboratore/esperto della materia 

oggetto del presente avviso prestata presso Enti Pubblici ovvero come Libero 
Professionista o inquadrato in Aziende, ovvero lo svolgimento di lavoro dipendente di 
pubbliche amministrazioni con attribuzione di responsabilità attinenti alla materia: la 
relativa esperienza andrà descritta all’interno del Curriculum vitae europeo; 

- titolo di studio, formazione specialistica (universitaria, post universitaria); 
 

dato atto che l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura al codice di bilancio 
09 04 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103078/00 “Incarichi di lavoro 
autonomo per prestazioni tecniche SII” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 
2022, che presenta la necessaria disponibilità; 
ritenuto, pertanto, di emettere apposito avviso pubblico bando finalizzato al conferimento di 
incarico di collaborazione autonoma e di avviare la relativa procedura comparativa per 
l’individuazione di un professionista per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente 
atto; 
ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 
267/2000; 

D E T E R M I N A 
 



1. di approvare, per le premesse espresse, in allegato alla presente determinazione e come 
parte integrante della stessa, l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico 
di collaborazione autonoma ed avviare la relativa procedura comparativa per 
l’individuazione di un professionista idoneo allo svolgimento della prestazione oggetto del 
presente atto; 

2. di nominare Responsabile del procedimento di cui al presente atto il Dott. Mauro Polloni, 
funzionario dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

3. di dichiarare la insussistenza di fattori di incompatibilità e di conflitto di interesse relativi 
all’oggetto del presente atto, sia per il sottoscritto che per il Responsabile di Procedimento; 

4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  
 

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

               Ing. Marialuisa Campani  
 (documento firmato digitalmente) 

  



AVVISO PUBBLICO 
 

ATERSIR SELEZIONA N. 1 PROFESSIONISTA PER SUPPORTO AD ATERSIR NELLA 
VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITÀ CONTRATTUALE RQSII RELATIVI 
ALL’ANNUALITÀ 2021 DELLE 18 GESTIONI DELL’EMILIA ROMAGNA 

Art. 1 – Premessa 

1.1 L’Agenzia, in particolare il Servizio Idrico Integrato, necessita di svolgere un’attività di 
validazione dei dati tecnici RQSII relativi all’annualità 2021 dei gestori del servizio operanti 
in Emilia-Romagna ai sensi della delibera ARERA 23 dicembre 2015 n 655/2015/R/idr. 

1.2 L’attività di cui sopra richiede che Atersi si doti di un’attività di consulenza specialistica in 
relazione alle complesse valutazioni richieste da ARERA in materia di qualità contrattuale; 
è pertanto necessario conferire un incarico di collaborazione esterna dell’Agenzia, per 
attività di consulenza che prevede l’acquisizione di pareri o valutazioni tecniche ad esperti 
o prestazioni particolari non riconducibili ad attività ordinarie o continuative”, in quanto 
non sono presenti risorse interne all’ente disponibili per lo svolgimento dell’incarico in 
tempi opportuni.  

1.3 Il termine per la conclusione dell’attività di consulenza di cui sopra è il 26 aprile 2022, in 
modo da consentire all’Agenzia di inviare ad ARERA le relazioni di validazione dei dati. 

Art. 2 - Oggetto della procedura di selezione 

2.1 Considerato l’elevato grado di specializzazione richiesto per la consulenza di cui al 
precedente articolo, l’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 
(Atersir) - Codice Fiscale: 80118510587 con sede legale in Bologna in Via Cairoli 8/F - non 
avendo all’interno della sua struttura organizzativa figure professionali con preparazione 
adeguata per garantire nei tempi stabiliti la relazione di validazione dei dati di qualità 
contrattuale dei gestori del SII dell’Emilia-Romagna ha la necessità di avviare una pubblica 
selezione, per titoli, per la selezione di n. 1 Professionista esperto specializzato in materia 
cui affidare un incarico di collaborazione diretta. Le attività oggetto dell’incarico riguardano le 
seguenti attività: 

Supporto ad ATERSIR nella validazione dei dati di qualità contrattuale RQSII relativi 
all’annualità 2021 delle 18 gestioni dell’Emilia Romagna, attraverso l’espletamento delle 
seguenti attività: 

• supporto nell’analisi dei dati di sintesi caricati dai gestori sul portale ARERA; 
• supporto alla analisi di coerenza fra le diverse edizioni della raccolta dati; 
• supporto all’analisi di completezza e congruità relativamente gli indennizzi per 

mancato rispetto REMSI.  

Art. 3 – Requisiti di ammissione alla selezione 



3.1 Il/la candidato/a dovrà possedere i seguenti requisiti:  
- avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a provvedimenti penali;  
- aver maturato esperienza almeno triennale in qualità di 

esperto/consulente/collaboratore/dipendente di Ente Pubblico e/o Privato con funzioni 
attinenti alla materia di cui al presente avviso. 

3.2 Il/la candidato/a dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti richiesti dal modello di 
domanda di partecipazione di cui all’allegato 2 del presente Avviso e parte integrante 
dello stesso. Il/la candidato/a che non dichiari nella domanda il possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla selezione, si intende automaticamente escluso, senza 
alcun onere di comunicazione da parte di Atersir.  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (D.lgs. 198/06). 

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione  

4.1 La domanda di partecipazione alla selezione, di cui all’allegato 2 dovrà:  
A. pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dgatersir@pec.atersir.emr.it entro le 

ore 13 del venerdì 25 marzo 2022 
- specificando nell’oggetto della PEC “Avviso di selezione pubblica per consulenza 

RQSII”.  
- alternativamente, pervenire entro le ore 13 del venerdì 25 marzo 2022 tramite 

Raccomandata A/R, corriere o consegna a mano all’indirizzo: Agenzia Territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) Via Cairoli 8/F - 40121 
Bologna (3° piano) alla c.a. della Segreteria. La busta deve riportare esternamente 
il cognome e il nome del/della candidato/a, nonché la seguente dicitura: “Avviso di 
selezione pubblica per supporto ad ATERSIR nella validazione dei dati di qualità 
contrattuale RQSII relativi all’annualità 2021 - NON APRIRE”. Ai fini dell’ammissibilità 
farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento del plico indipendentemente dalla 
data di spedizione. Per le offerte recapitate a mano verrà rilasciata apposita ricevuta 
di consegna.  

B. essere sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  
C. corredata dai seguenti allegati:  

1) curriculum vitae in formato europeo, redatto secondo lo schema del CV europeo in 
lingua italiana, datato e sottoscritto nell’ultima pagina con firma per esteso e leggibile, 
redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con l’autorizzazione in calce al 
trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 2016/679 (GDPR), 
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dal quale risultino indicate le esperienze professionali e la relativa durata nonché tutti 
gli elementi utili alla valutazione;  

2) copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di 
partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste dal presente articolo comporta 
l’esclusione della domanda.  

4.2 Non saranno prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno ad 
Atersir oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. Atersir non risponde di 
eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 
predetto termine. 

4.3 La domanda di partecipazione dovrà indicare il recapito email/PEC cui ricevere 
comunicazioni. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente 
all'indirizzo: dgatersir@pec.atersir.emr.it. 

4.4 ll Responsabile del Procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di 
trasmissione delle domande.  

4.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 
lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni 
dettate dal presente Avviso.  

4.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo Atersir al 
conferimento degli incarichi professionali. Atersir si riserva, a suo insindacabile giudizio e 
senza obbligo di motivazione, di non dare corso alla presente procedura, sospenderla o 
rinviarla, dandone comunicazione sul sito web (www.atersir.it), senza che i candidati 
possano vantare alcuna pretesa. Atersir si riserva altresì la facoltà di selezionare un 
numero inferiore o superiore di candidati rispetto a quello indicato nel presente Avviso. 

4.7 L’esito positivo della selezione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento 
dell’incarico da parte di Atersir.  

Art. 5 – Valutazione comparativa  

5.1 La selezione e la valutazione avverranno sulla base di una valutazione comparativa dei 
curricula presentati incentrata sugli argomenti connessi con il profilo professionale 
richiesto e con le attività da svolgere, effettuata da una apposita Commissione, nominata 
dal Responsabile del Procedimento, composta da tre membri, esperti nelle materie 
oggetto dell’Avviso. Atersir si riserva di procedere a valutazione anche in presenza di una 
sola domanda in cui il candidato abbia i requisiti richiesti.  

5.2 La valutazione delle candidature sarà così effettuata:  
- verifica attraverso l’esame della documentazione e dei curricula presentati per riscontro 

della corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti per l’ammissione;  
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- se ritenuto necessario dalla Commissione, l’esame del curriculum sarà integrato da 
eventuale colloquio. 

5.3 La Commissione procede alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti 
attraverso la valutazione della domanda e del Curriculum vitae e di ogni altro documento 
ammesso. 

5.4 Nella valutazione la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:  
- N.1) Titolo di studio, formazione specialistica (universitaria, post universitaria);  
- N.2) Esperienza lavorativa non inferiore a 3 anni in qualità di 

consulente/collaboratore/esperto della materia oggetto del presente Avviso: la relativa 
esperienza andrà descritta all’interno del Curriculum vitae europeo;  

- rispetto al criterio N.1) saranno valutate le qualificazioni formative dei candidati, 
prendendo in esame i titoli di studio concernenti la formazione universitaria e di 
specializzazione post-lauream inerenti le materie oggetto di valutazione (max punti 40);  

- rispetto al criterio N.2) si terrà conto del livello di esperienza specialistica, maturata ed 
alle competenze specifiche richieste. (max punti 60).  

5.5 La Commissione procede alla valutazione delle domande e redige la graduatoria che sarà 
pubblicata sul sito di Atersir (www.atersir.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

5.6 La graduatoria di merito sarà stilata sulla base dell’elenco dei candidati che riporteranno 
un punteggio complessivo di almeno 60 punti su 100. 

5.7 I candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 60 punti su 100 saranno pertanto 
esclusi dalla graduatoria di merito.   

Art. 6 – Durata e trattamento economico  

6.1 Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di un contratto con il candidato 
selezionato secondo i criteri sopra menzionati; l’incarico decorrerà dalla data di 
sottoscrizione e fino al 26.04.2022, con possibilità di proroga fino a mesi 3 in caso di 
necessità. Il titolare del contratto di collaborazione adempie la propria prestazione 
consapevole della natura autonoma del rapporto lavorativo, senza alcun vincolo di 
subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.  

6.2 Il compenso lordo sarà di € 6.000,00, spese incluse, al netto di IVA (se prevista), e al 
lordo di eventuali ritenute fiscali e previdenziali, sarà liquidato a saldo alla conclusione 
delle prestazioni oggetto dell’incarico, ed è stato stimato in comparazione con le vigenti 
tariffe del Collegio dei Geometri. 

Art. 7 – Conferimento dell’incarico  

7.1 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla 
presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni 
di conflitto di interesse e incompatibilità.  



7.2 La stipula del contratto e la relativa efficacia è comunque subordinata alla veridicità di 
quanto dichiarato in sede di domanda ed alla disciplina vigente in materia di pubblicità 
degli incarichi. 

Art 8 - Modalità di svolgimento dell’incarico  

8.1 L’incaricato si impegnerà a svolgere tutte le attività connesse al predetto incarico nel 
rispetto delle istruzioni e delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento.  

8.2 L’incaricato, compatibilmente con gli impegni assunti con l’accettazione dell’incarico sarà 
libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, nel pieno rispetto della 
riservatezza.  

8.3 In caso di mancata esecuzione della prestazione o di mancato rispetto delle direttive 
impartite ai fini del corretto svolgimento dell’incarico, Atersir adotterà i provvedimenti 
necessari ai fini della risoluzione del contratto, del recupero delle somme già corrisposte 
all’incaricato e del risarcimento del danno, qualora ne ricorrano le condizioni.  

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  

9.1 Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà 
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza così come previsto nell’informativa (Allegato 3). Il trattamento dei dati 
ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura. Titolare del trattamento dei dati è Atersir.  

9.2 Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto 
e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati 
Atersir riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo 
le richieste ad Atersir nella persona del Responsabile protezione dati, dott. Ing. Vito 
Belladonna e-mail segreteria@atersir.emr.it   

Art. 10 – Pubblicazione  

10.1 Il presente avviso verrà reso pubblico mediante pubblicazione online al sito web di 
Atersir (www.atersir.it) nella sezione Amministrazione Trasparente.  

Art 11 – Informazioni  

11.1 Il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Mauro Polloni.  

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 
mauro.polloni@atersir.it entro il 23 marzo 2022. 

Allegati  
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1) Modello di domanda di partecipazione  
2) Informativa privacy  

Bologna, 16 marzo 2022 
 

F.to Il Responsabile 
Area Servizio Idrico Integrato  

                    Ing. Marialuisa Campani  
 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 

AUTONOMA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER ………. 
 

Il sottoscritto: 

Cognome * _____________________________  Nome*_______________________________ 

Codice fiscale * ____________________ 

Data di nascita * ____________   Luogo di nascita *__________________________________ 

Cittadinanza *___________________________ 

Residenza: Via*__________________________________ Civico*________   CAP* ________  

Città* __________________________________ Prov* _____________  

Telefono principale (per es. cellulare) * ________________________________ 

Telefono secondario (per es. fisso)   _______________________________ 

Indirizzo e mail presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 
procedura:* 
_________________________________________________________________________ 

Eventuale altro recapito e-mail: ______________________________________ 

DICHIARA 
il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

 
 

a. età non inferiore ad anni 18; 
b. titolo di studio: ______________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________________ 
in data _________________ con votazione _______________________________; 

c. specifica esperienza almeno triennale in qualità di 
esperto/consulente/collaboratore/dipendente di Ente Pubblico e/o Privato con funzioni 
attinenti alla materia di cui al presente avviso; 

d. di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente; 
e. cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea, oppure 

cittadinanza di paesi terzi e di trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 
n. 165 del 30.3.2001, come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 (esempio: 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato, o essere 
familiare, con diritto di soggiorno, di cittadino UE); 



f. godere dei diritti civili e politici e, per i cittadini stranieri, godere dei diritti civili e politici 
negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

g. corretta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
h. buona capacità di utilizzo delle principali tecnologie informatiche hardware e software, e 

disponibilità di mezzi e strumenti per lo svolgimento dell’incarico in autonomia; 
i. assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica 
Amministrazione; 

j. in caso di esercizio di impresa: essere in regola nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla 
normativa vigente nei confronti di Inps e Inail. 
Dichiara di aver preso visione e di accettare i contenuti dell'Avviso pubblico di selezione 
per il conferimento di incarico di collaborazione autonoma presso ATERSIR* 

Dichiara la insussistenza di potenziale conflitto di interessi o incompatibilità (per rapporti 
economici, rapporti personali, contenziosi o altro) nei confronti dei seguenti Enti (comuni, 
province, unioni, società patrimoniali degli enti, società in-house degli enti): 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del suindicato D.P.R per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara il 
possesso di tutti requisiti sopra indicati* 

dichiara di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati da ATERSIR al 
solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l’adozione 
di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, 
eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.* 

Allega alla candidatura da presentare: 

          scansione di un documento di identità in corso di validità firmato (obbligatorio per chi 
non firma digitalmente) 

          scansione del Curriculum vitae firmato*  

          scansione della presente domanda di partecipazione compilata e firmata* 

FIRMA LEGGIBILE (obbligatorio per chi non firma digitalmente):   

_________________________________________  

Le dichiarazioni contrassegnate con l'asterisco (*) sono obbligatorie. 
  



 
 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Atersir - Agenzia Territoriale 
dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, cap 40121. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le 
richieste di cui al paragrafo n. 10, a Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti, Bologna, Via Cairoli n. 8/F, e-mail dgatersir@pec.atersir.emr.it 
 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati la società LepidaScpA (dpo-team@lepida.it). 
 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 
di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da Atersir - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 
1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:  

a) valutazione del CV ai fini dell’affidamento dell’incarico oggetto dell’avviso 
b) procedimenti contabili legati all’ impegno e alla liquidazione della spesa a favore dell’incaricato  
c) pubblicazione secondo legge dei dati essenziali relativi all’incarico e al destinatario dello stesso  
d) conservazione per il periodo strettamente necessario alla conclusione dei procedimenti tecnici e 

contabili relativi all’incarico  
 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione a meno di quanto richiesto dalle 
norme in materia di trasparenza negli Enti Pubblici 
 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 



I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente 
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria 
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o 
del documento che li contiene. 
 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 
11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l’impossibilità di conferire incarico professionale. 
  



Allegato alla determinazione n. 66 del 16 marzo 2022 
 
 
Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico per il conferimento di incarico di 

collaborazione autonoma per supporto ad ATERSIR nella validazione dei 
dati di qualità contrattuale RQSII relativi all’annualità 2021. 

 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 
7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

(in qualità di sostituto del 
Dirigente Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione) 
Ing. Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Data di esecutività 
Bologna, 16 marzo 2022 
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