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DETERMINAZIONE n. 283 del 10 novembre 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

Oggetto:  Partecipazione dei dipendenti Ing. Roberta Ciavarelli, Dott.ssa Sara 

Faonio, Dott. Paolo Carini, Ing. Daniele Cristofori e Dott. Steven Sibani al 

corso di alta formazione Lifelong Learning Certificate - Sustainability 

“Waste and Water Management for Local Communities”, organizzato da 

Una Europa vzw e da Fondazione Alma Mater – Impegno di spesa e 

liquidazione a favore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 

 

  



 

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), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della 

regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato 

e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- 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 deliberazione n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica della macro struttura dell’Agenzia 

prevista dalla deliberazione n. 4/2015 dal 1 febbraio 2024, con previsione di un periodo di 

transizione di un anno e mezzo; 

- la determinazione n. 198 del 26 luglio 2022, di aggiornamento della struttura organizzativa e 

del funzionigramma dell’Agenzia rispetto a quello di cui alla deliberazione n. 4/2015, per il 

periodo transitorio previsto dalla deliberazione n. 72/2022; 

- 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 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 2022-2024; 

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano Esecutivo 

di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e ss.mm. e n. 45 del 25 febbraio 

2022, “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte Obiettivi”; 

- artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.; 

 

considerato che: 

- per garantire la funzionalità e l’efficienza dell’Agenzia, sia nelle Aree tecniche (SII e SGR) 

che nel supporto alla regolazione delle stesse, è necessario che il personale sia aggiornato e 

adeguatamente formato in relazione agli ambiti di propria competenza, nei servizi soggetti 

alla propria regolazione, anche in relazione alla regolazione normativa e tariffaria degli 

stessi, agli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dalle Nazioni Unite, all’economia 

circolare e alla loro sostenibilità; 

- Una Europa vzw e Fondazione Alma Mater organizzano un corso di alta formazione 

Lifelong Learning Certificate – Sustainibility “Waste and water management for local 

communities”, che si articolerà in due moduli, secondo quanto indicato di seguito: 

o il primo modulo si terrà online e sarà articolato in un ciclo di seminari relativi a differenti 

tematiche, tenuti da docenti universitari dell’Alma Mater Studiorum - Università di 

Bologna, della Freie Universität di Berlino, dell’Universidad Complutense di Madrid e 

dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, secondo il seguente programma: 

1. European Directives for Waste and Water, relatore Daniele Senzani (UNIBO); 



 

2. Tariff Regulation. Full Recovery Cost Model, tenuto da Josefina Maestu Unturbe 

(REDS, MITECO) e da Maria Salvetti (Paris-1); 

3. Sustainability of Local Public Services. Life Cycle Thinking, tenuto da Alessandra 

Bonoli (UNIBO); 

4. Public services perspective in the framework of UNSDGs, tenuto da Josefina Maestu 

Unturbe (REDS, MITECO) e da Federica Farneti (UNIBO); 

5. Circular economy, tenuto da Karel van Acker (KU Leuven), da Henning Wilts (WI, 

FUB) e da Vicente Galván López (UCM); 

6. Monitoring and assessment of environmental impact, tenuto da Pedro Martínez 

Sánchez (UCM) e da Fabrizio Passarini (UNIBO); 

7. Risk assessment, tenuto da Edwige Dubos-Paillard (Paris-1) e da Luca Trapin 

(UNIBO); 

8. Waste management infrastructures and services, tenuto da Giovanna Suave (KU 

Leuven), Klaus Fricke (TU Braunschweig, FUB) e da Andrea Pfiffer (TU 

Braunschweig, FUB); 

o il secondo modulo, invece, si terrà in presenza in una delle Università partner, per 

Bologna il 2 e 3 dicembre 2022, e sarà suddiviso in una giornata di interventi da parte 

delle rappresentanze di varie autorità regionali e in una giornata di workshop; 

- tale corso risulta di sicuro interesse per l’Agenzia, affrontando tematiche centrali nei due 

settori regolati da ATERSIR, la cui disciplina è in costante evoluzione, e l’impatto dei quali 

merita un approfondimento di alta qualità, che potrà essere assicurato dai relatori del corso, 

provenienti da prestigiose università facenti parte dell’alleanza universitaria europea Una 

Europa; 

 

dato atto che: 

- per la partecipazione a tale corso di alta formazione organizzato da Una Europa vzw e dalla 

Fondazione Alma Mater, la quota di partecipazione per ogni partecipante è pari ad € 

1.200,00, e tale quota si intende comprensiva di primo e secondo modulo; 

- hanno interesse alla partecipazione al corso di alta formazione - Lifelong Learning 

Certificate in Sustainability “Waste and Water Management for Local Communities” l’Ing. 

Roberta Ciavarelli e l’Ing. Daniele Cristofori dell’Area Servizio Idrico Integrato, il Dott. 

Paolo Carini e il Dott. Steven Sibani dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani, la Dott.ssa 

Sara Faonio per la Direzione, e la somma complessivamente necessaria all’iscrizione dei 

dipendenti indicati ammonta dunque ad € 6.000,00; 

- la quota di iscrizione si intende fuori campo IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 

633/1972 e ss.mm.ii.; 

 

ritenuto pertanto opportuno che l’Agenzia partecipi, iscrivendo i dipendenti sopra menzionati 

previa sottoscrizione di lettera di intenti e pagamento delle relative quote a favore dell’Alma 

Mater Studiorum – Università di Bologna, al corso di alta formazione in oggetto, organizzato da 

Una Europa vzw e dalla Fondazione Alma Mater, per i necessari approfondimenti sulle 

tematiche trattate, anche considerata la qualità e lo spessore dei relatori dei vari seminari 

proposti; 

 

dato atto che: 

- per la partecipazione di dipendenti a corsi di formazione a catalogo non occorre acquisire il 

CIG – Codice Identificativo Gara, ai sensi dell’art. 25, comma 2, lett. a) del D.L. n. 66/2014, 

convertito nella L. n. 9/2014, come indicato dall’ANAC – Autorità Nazionale 

Anticorruzione nelle proprie F.A.Q., in quanto “la partecipazione di un dipendente ad un 

seminario o ad un convegno non integra la fattispecie dell’appalto di servizi di formazione 



 

e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

- le somme necessarie sono disponibili al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 

“Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale” dell’annualità 

2022 del bilancio di previsione 2022-2024; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta 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 iscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, al corso di alta formazione - Lifelong 

Learning Certificate in Sustainability “Waste and Water Management for Local Communities”, 

organizzato da Una Europa vzw e dalla Fondazione Alma Mater, i seguenti dipendenti: 

a. Ing. Roberta Ciavarelli dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

b. Ing. Daniele Cristofori dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

c. Dott. Paolo Carini, Dirigente dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

d. Dott. Steven Sibani dell’Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani; 

e. Dott.ssa Sara Faonio della Direzione; 

 

2. di procedere alla sottoscrizione di una lettera di intenti indirizzata all’Alma Mater Studiorum – 

Università di Bologna, Ufficio Master, per rendere effettiva l’iscrizione dei dipendenti di 

ATERSIR al corso in oggetto e procedere quindi al pagamento a favore della stessa della 

somma dovuta; 

 

3. di impegnare la somma di € 6.000,00, relativa al costo di partecipazione dei dipendenti sopra 

indicati al corso di alta formazione - Lifelong Learning Certificate in Sustainability “Waste and 

Water Management for Local Communities”, organizzato da Una Europa vzw e dalla 

Fondazione Alma Mater, al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato 03 “Acquisto di beni e 

servizi”, capitolo 103090/00 “Formazione del personale”, dell’annualità 2022 del bilancio di 

previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità, in favore di ALMA MATER 

STUDIORUM - Università di Bologna, con sede in Bologna (BO), alla Via Zamboni, n. 33; 

 

4. di liquidare la somma suindicata e di procedere quindi al pagamento delle iscrizioni, secondo le 

modalità comunicate, mediante girofondo sul conto di contabilità speciale 0037200 intestato 

all’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, che rilascerà apposita quietanza ad 

avvenuto pagamento delle stesse; 

 

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. 283 del 10 novembre 2022 

 

 

Oggetto:  Partecipazione dei dipendenti Ing. Roberta Ciavarelli, Dott.ssa Sara 

Faonio, Dott. Paolo Carini, Ing. Daniele Cristofori e Dott. Steven Sibani al 

corso di alta formazione Lifelong Learning Certificate - Sustainability 

“Waste and Water Management for Local Communities”, organizzato da 

Una Europa vzw e da Fondazione Alma Mater – Impegno di spesa e 

liquidazione a favore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. 

 

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. 392/2022 del 10 novembre 2022 per € 6.000,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale”, del 

bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022, in favore di ALMA MATER 

STUDIORUM - Università di Bologna. 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione 

e Supporto alla Regolazione 

Dott.ssa Elena Azzaroli 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 10 novembre 2022 


