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DETERMINAZIONE n. 131 del 27 maggio 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Proroga conferimento incarichi di posizione organizzativa dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione dal 1 giugno 2022 alla data 

di conferimento dei successivi nuovi incarichi di titolarità di posizione 

organizzativa, e comunque non oltre il 31 luglio 2022. 

 

 
 

  



 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza dal 1 

gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti (ATERSIR); 

- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e Supporto alla 

Regolazione; 

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 

20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’ambito n. 41 del 29 maggio 2018, con la quale si approvava 

il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia, prevedendo la sua 

piena attuazione dal 2019; 

- 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; 

- 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”; 

- il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali attualmente vigente; 

- il D. Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

richiamate: 

- la determinazione del Direttore n. 76 del 22 maggio 2019, con la quale è stato approvato il 

regolamento sugli incarichi di posizione organizzativa, ai sensi dei vigenti CCNL del 

comparto Funzioni Locali, e contestualmente sono state istituite e pesate le posizioni 

organizzative dell’Agenzia per il triennio 2019 – 2022; 

- la determinazione n. 88 del 31 maggio 2019, con la quale, in esito alla procedura per 

l’assegnazione delle posizioni organizzative, sono state conferite le seguenti posizioni 

organizzative afferenti l’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione ai dipendenti 

indicati: 

▪ Servizio Gestione risorse umane e finanziarie, assegnataria Dott.ssa Ifigenia Leone; 

▪ Servizio Gare e Supporto economico-finanziario Aree tecniche, assegnatario Dott. 

Stefano Miglioli; 

▪ Servizio Giuridico-legale e tutela dell’utente, assegnataria Dott.ssa Laura Ricciardi. 

 

in esecuzione della determinazione del Direttore n. 126 del 26 maggio 2022, con cui il Direttore 

ha disposto la proroga degli incarichi di posizione organizzativa dal 1 giugno 2022 alla data di 

conferimento dei successivi nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa e comunque 



 

non oltre il 31 luglio 2022, demandando a ciascun dirigente l’adozione degli atti necessari alla 

proroga degli incarichi di posizione organizzativa afferenti l’Area di competenza; 

 

considerato che tale necessità di proroga nasce dalla circostanza straordinaria relativa allo 

svolgimento in corso di un’attività di analisi organizzativa, prossima alla definizione di un nuovo 

funzionigramma, documento di riferimento per la definizione degli incarichi di posizione 

organizzativa; 

 

ritenuto dunque di procedere alla proroga degli incarichi di cui alla determinazione n. 88/2019 

ad oggi in essere, conferiti ai Dott. Ifigenia Leone, Stefano Miglioli, Laura Ricciardi, in 

esecuzione della determinazione del Direttore n. 126 del 26 maggio 2022; 

 

precisato che i contenuti specifici delle posizioni e la relativa pesatura, così come definiti con 

determinazione n. 76/2019, restano confermate per tutta la durata della proroga; 

  

dato atto che gli oneri derivanti dal presente atto sono da imputare ai capitoli di spesa relativi al 

personale dell’esercizio finanziario in corso del Bilancio 2022 – 2024; 

 

visto l’art. 183, commi 7 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000, T.U. ordinamento degli EE.LL.; 

 

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 prorogare, per quanto in premessa esposto, a decorrere dal 1 giugno 2022 e sino alla data 

di conferimento dei successivi nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa, 

comunque non oltre il 31 luglio 2022, gli incarichi di posizione organizzativa conferiti con 

determinazione n. 88 del 31 maggio 2019, come indicati nella seguente tabella: 

 

AREA AMMINISTRAZIONE E SUPPORTO ALLA REGOLAZIONE 

Posizione Organizzativa Pesatura 

Valore 

economico 

correlato 

Assegnatario 

Responsabile 
Servizio Gestione risorse 

umane e finanziarie 
87,33 10.500 euro Dott.ssa Ifigenia Leone 

Responsabile 

Servizio Gare e Supporto 

economico - finanziario 

Aree tecniche 

87,33 10.500 euro Dott. Stefano Miglioli 

Responsabile 
Servizio Giuridico - 

legale e tutela dell'utente 
54 5.500 euro Dott.ssa Laura Ricciardi 

 

 

2. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

 



 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ed agli uffici di competenza per gli 

adempimenti connessi e conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

 (documento firmato digitalmente)   



 

Allegato alla determinazione n. 131 del 27 maggio 2022 

 

Oggetto: Proroga conferimento incarichi di posizione organizzativa dell’Area 

Amministrazione e Supporto alla Regolazione dal 1 giugno 2022 alla data di 

conferimento dei successivi nuovi incarichi di titolarità di posizione organizzativa, 

e comunque non oltre il 31 luglio 2022. 

 

 

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 Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

         (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 27 maggio 2022 


