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

DETERMINAZIONE n. 228 del 9 settembre 2022
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto:

Nomina della Commissione esaminatrice della procedura comparativa,
per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la
copertura della posizione di Direttore di ATERSIR.

IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii. recante “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 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. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del
macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n.
4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena
operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con
determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- 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;
- l’art. 183, commi 7 e 9, del T.U. n. 267/2000, recante norme sull’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 successive variazioni e del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022-2024;
- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano
Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 45 del
25 febbraio 2022, “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte
Obiettivi”;
- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento per la “Disciplina dell’accesso all’impiego, delle selezioni
pubbliche e delle altre procedure selettive”, approvato con deliberazione del Consiglio
d’Ambito n. 19 del 3 giugno 2020 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
richiamati:
- la propria determinazione n. 183 del 28 giugno 2022, con la quale si indiceva la
procedura comparativa, per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la
copertura della posizione di Direttore di ATERSIR e si approvava il relativo avviso;
- la propria determinazione n. 223 del 1 settembre 2022, con la quale si approvava
l’ammissibilità delle domande alla procedura selettiva, e si provvedeva ad escludere n. 2
candidati;
- l’art. 12, comma 3, del vigente Regolamento sull’accesso all’impiego, che prevede la
composizione della commissione esaminatrice nel caso in cui la procedura per contratti
dirigenziali a tempo determinato sia indetta per ricercare la figura del Direttore;
- l’art. 23 del vigente Regolamento sull’accesso all’impiego, che definisce i compensi dei
commissari esterni;

ritenuto dunque di nominare:
- quale Presidente della Commissione ed esperto esterno il Dott. Giuseppe Bortone,
Direttore generale di ARPAE, che possiede ampia e qualificata esperienza professionale
rispetto alle competenze da valutare nella presente selezione;
- come esperto esterno il Prof. Enrico Bracci, Professore Ordinario presso il Dipartimento
di Economia e Management dell’Università di Ferrara (SECS-P/07), che possiede ampia
e qualificata esperienza professionale rispetto alle competenze da valutare nella selezione
di cui all’oggetto;
- quale componente esterno esperto in psicologia del lavoro e selezione risorse umane, il
Dott. Alessandro Bertuzzi;
dato atto che le persone individuate hanno reso la propria disponibilità quali componenti della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico in parola;
considerato che:
- ARPAE ha rilasciato autorizzazione alla partecipazione del Dott. Bortone ai lavori della
Commissione esaminatrice in oggetto (richiesta al PG.AT/2022/0008886 del 02.09.2022,
autorizzazione ricevuta quale PG.AT/2022/0009049 del 08.09.2022);
- il Prof. Bracci, pur essendo pubblico dipendente, non ha necessità di richiedere alcuna
autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 1,
lett. b), del “Regolamento per il conferimento al personale docente e ricercatore
dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali” dell’Università di
Ferrara;
ritenuto pertanto di nominare la Commissione esaminatrice, così come previsto dal vigente
Regolamento degli uffici e dei servizi, e di assumere l'impegno di spesa per i compensi dei
componenti esterni;
preso atto che:
- il compenso previsto per il Dott. Bortone e per il Prof. Bracci, essendo gli stessi
dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, verrà trattato quale reddito assimilato a
lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera f) del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi;
- il Dott. Bertuzzi è assoggettato al regime forfettario, e dunque esente IVA;
ritenuto di individuare quale Segretario della Commissione la Dott.ssa Elisa Sedita del Servizio
Risorse Umane e Finanziarie dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione, e che in
caso di impedimento della stessa procederà in sua sostituzione altro dipendente afferente al
Servizio Risorse Umane e Finanziarie;
ritenuto altresì 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;

DETERMINA

1. di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura comparativa, per curriculum e
colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art.
110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la copertura della posizione di Direttore di
ATERSIR, così composta:
- Presidente ed esperto esterno Dott. Giuseppe Bortone, Direttore generale di
ARPAE;
- Esperto esterno Prof. Enrico Bracci, Professore Ordinario (SECS-P/07) presso il
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara;
- Esperto esterno in psicologia del lavoro e selezione risorse umane Dott.
Alessandro Bertuzzi;
- Segretario della Commissione: Elisa Sedita del Servizio Risorse Umane e
Finanziarie dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione;
2. di corrispondere ai membri della Commissione esaminatrice, per la partecipazione ai
lavori della stessa, i seguenti importi:
- € 1.664,00 (€ 1.600,00, oltre imposta di rivalsa per la gestione separata INPS al
4%) quale compenso del Dott. Alessandro Bertuzzi, al lordo delle ritenute di legge,
- € 1.736,00 (€ 1.600,00, oltre IRAP all’8,5%) quale compenso del Prof. Bracci, al
lordo delle ritenute di legge,
- € 1.736,00 (€ 1.600,00, oltre IRAP all’8,5%) quale compenso del Dott. Bortone, al
lordo delle ritenute di legge,
impegnando le relative somme nel seguente modo:
- quanto a complessivi € 4.864,00 (compensi Dott. Bertuzzi, Prof. Bracci e Dott.
Bortone) al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e
servizi”, cap. 104031/00 “Spese per Commissioni/Gare” del bilancio di previsione
2022-2024, esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto ad € 272,00 (IRAP Dott. Bortone e Prof. Bracci) al codice di bilancio 01 11
1, macro aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107020/00
“Imposte e tasse” del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022,
che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che al termine della procedura selettiva, con successiva determinazione, si
provvederà alla liquidazione del compenso ai componenti della Commissione;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa
vigente;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
conseguenti.
Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 228 del 9 settembre 2022
Oggetto:

Nomina della Commissione esaminatrice della procedura comparativa,
per curriculum e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, per la
copertura della posizione di Direttore di ATERSIR.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IMP. n. 355/2022 del 9 settembre 2022 per € 1.600,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per Commissioni/Gare” del
bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 (Compenso Giuseppe Bortone);
IMP. n. 356/2022 del 9 settembre 2022 per € 136,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, 107020/00 “Imposte e tasse” del bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 (IRAP Giuseppe Bortone);
IMP. n. 357/2022 del 9 settembre 2022 per € 1.600,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per Commissioni/Gare” del
bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 (Compenso Enrico Bracci);
IMP. n. 358/2022 del 9 settembre 2022 per € 136,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, 107020/00 “Imposte e tasse” del bilancio di
previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 (IRAP Enrico Bracci);
IMP. n. 359/2022 del 9 settembre 2022 per € 1.664,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 104031/00 “Spese per Commissioni/Gare” del
bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 (Compenso Alessandro Bertuzzi).
Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)
Data di esecutività
Bologna, 9 settembre 2022

