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

DETERMINAZIONE n. 302 del 21 novembre 2022
Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione

Oggetto:

Affidamento diretto ai Dott.ri Gabriele Antolini, Rodica Tomozeiu e Cinzia
Alessandrini, dipendenti di ARPAE – Osservatorio Clima, dell’incarico
esterno per lo svolgimento della mattinata di formazione avente ad oggetto
“L’evoluzione delle risorse idriche in Emilia-Romagna alla luce del
cambiamento climatico”.

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 D.Lgs. 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 Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
considerati in particolare:
- l’art. 7, commi 6 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi – esclusivamente – individuali ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei
presupposti di legittimità elencati dalla disposizione stessa (oggetto corrispondente alle
competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione, impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane interne, prestazione di natura temporanea ed altamente
qualificata, non rinnovabile e prorogabile soltanto per completare il progetto iniziale per
ritardi non imputabili al collaboratore, preventiva determinazione di durata, oggetto e
compenso);
- l’art. 53, comma 6, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., ai sensi del quale sono
esclusi dalla definizione di incarico retribuito, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 7 e ss.
del menzionato articolo, i compensi e le prestazioni derivanti, tra gli altri, “da attività di
formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di
ricerca scientifica”, e tale tipologia di incarichi non necessita dunque di preventiva
autorizzazione;
- l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale è possibile l’affidamento
diretto di una prestazione occasionale di docenza, in quanto:

o è possibile ritenere che per docenze o interventi in convegni e seminari “possa
soccorrere il principio dell'"unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo"
già riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sempre che ne
ricorrano effettivamente i presupposti” (Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr.,
Delib. 16.10.2019, n. 80; nello stesso senso, Corte dei Conti Piemonte, Sez.
contr., Delib. 19.03.2019, n. 24; da ultimo, con riferimento alla nostra Regione di
riferimento, Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., Delib. 15.06.2022, n.
68, Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., Delib. 15.06.2022, n. 70, Corte
dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., Delib. 20.06.2022, n. 79, Corte dei Conti
Emilia-Romagna Sez. contr., Delib. 26.09.2022, n. 119, Corte dei Conti EmiliaRomagna Sez. contr., Delib. 12.10.2022, n. 125) e, comunque,
o l’affidamento diretto è possibile a patto che “la "singola docenza" si esaurisca in
una sola giornata di formazione” (Corte dei Conti Emilia-Romagna, Sez. contr.,
Delib. 07.06.2019, n. 41 e, nello stesso senso, Corte dei Conti Emilia-Romagna,
Sez. contr., Delib. 30.06.2016, n. 65);
premesso che:
- l’Agenzia intende organizzare una giornata formativa programmata in particolare per
l’Area Servizio Idrico Integrato, ma aperta a tutti i dipendenti dell’Agenzia, in relazione
alla tematica dei cambiamenti climatici e agli effetti degli stessi sulle risorse idriche
dell’Emilia-Romagna, tematica di sicuro interesse per tale Area e per la collettività tutta;
- a tal fine si è provveduto a contattare l’Osservatorio Clima Emilia-Romagna, istituito
presso ARPAE con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 31.05.2017, n.
707, che si occupa della ricognizione e documentazione dei cambiamenti climatici in atto,
dell’elaborazione degli scenari climatici futuri e dei relativi impatti, nonché dell’analisi di
scenario delle specifiche opzioni di intervento per i piani regionali integrati di settore;
- l’Osservatorio ha proposto una formazione tenuta da propri dipendenti (Dott. Gabriele
Antolini, Dott.ssa Rodica Tomozeiu e Dott.ssa Cinzia Alessandrini), specializzati
nell’ambito oggetto del presente incarico di formazione, come si evince dal curriculum
vitae degli stessi, conservato agli atti, secondo il programma di seguito riportato:
o I cambiamenti climatici, impatti, mitigazione e adattamento: Dott. Gabriele
Antolini (Climatologo Osservatorio Clima);
o Governance delle risorse idriche e monitoraggio della siccità in Emilia Romagna:
Dott.ssa Cinzia Alessandrini (Responsabile Osservatorio Clima);
o Le proiezioni climatiche in Emilia-Romagna 2021-2050: Dott.ssa Rodica
Tomozeiu (Climatologa Osservatorio Clima),
concordando per lo svolgimento della mattinata di formazione la data del 22 novembre
2022;
- in particolare, tali docenti, in quanto dipendenti dell’Osservatorio Clima di ARPAE,
proposti come i più competenti in materia dall’Osservatorio stesso, risultano gli unici a
disporre dei dati e delle elaborazioni utili a realizzare un approfondimento teorico-pratico
rispetto ai dati del cambiamento climatico in Emilia-Romagna, ed è dunque possibile
affermare l’unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
considerato che:
- è stato concordato con i Dott.ri Gabriele Antolini, Rodica Tomozeiu e Cinzia
Alessandrini un compenso pari ad € 150,00 ciascuno, oltre oneri IRAP per € 12,75, per
una spesa di € 162,75 a testa, e dunque per un totale complessivamente pari ad € 488,25;
- tale compenso risulta congruo e proporzionato rispetto alle attività di docenza
precedentemente svolte presso l’Agenzia;

ritenuto di incaricare direttamente i Dott.ri Gabriele Antolini, Rodica Tomozeiu e Cinzia
Alessandrini, dipendenti dell’Osservatorio Clima Emilia-Romagna, in quanto esperti di
comprovata esperienza, anche operativa, nella materia della giornata di formazione indicata in
oggetto, prevista per la mattinata di martedì 22 novembre 2022;
ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 488,25, imputando
rispettivamente:
- i compensi per ogni docente, pari a complessivi € 450,00, 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, che presenta la
necessaria disponibilità;
- gli oneri IRAP, pari a complessivi € 38,25, al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato
02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107010/00 “Irap personale”, dell’annualità
2022 del Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità;
acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 (acquisite con prot. PG.AT/2022/0011628 del
18.11.2022);
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;
DETERMINA
1.

di incaricare direttamente i Dott.ri Gabriele Antolini, Rodica Tomozeiu e Cinzia
Alessandrini, per le motivazioni sopra esplicitate, dello svolgimento della matinata di
formazione relativa a “L’evoluzione delle risorse idriche in Emilia-Romagna alla luce del
cambiamento climatico”, per un importo pari ad € 150,00 ciascuno a titolo di compenso,
oltre oneri IRAP per € 12,75 ognuno, e dunque per un totale complessivamente pari ad €
488,25;

2.

di dare atto che non è necessario procedere con richiesta di autorizzazione
all’amministrazione di appartenenza, in quanto si ricade nell’esclusione prevista dall’art. 53,
comma 6, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (“attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”);

3.

di impegnare:
• quale compenso in favore di Gabriele Antolini la somma di € 150,00 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,
che presenta la necessaria disponibilità;
• quale compenso in favore di Rodica Tomozeiu la somma di € 150,00 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,
che presenta la necessaria disponibilità;

•

•

4.

5.

quale compenso in favore di Cinzia Alessandrini la somma di € 150,00 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,
che presenta la necessaria disponibilità;
quali oneri IRAP, la complessiva somma di € 38,25 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107010/00 “Irap personale”,
dell’annualità 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria
disponibilità;
di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto 3 si provvederà su
presentazione da parte del collaboratore di specifica nota, previo riscontro operato ai
sensi dell’art. 184 del TUEL;

di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.
Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 302 del 21 novembre 2022
Oggetto:

Affidamento diretto ai Dott.ri Gabriele Antolini, Rodica Tomozeiu e
Cinzia Alessandrini, dipendenti di ARPAE – Osservatorio Clima,
dell’incarico esterno per lo svolgimento della mattinata di formazione
avente ad oggetto “L’evoluzione delle risorse idriche in Emilia-Romagna
alla luce del cambiamento climatico”.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183, comma 7,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IMP. 396/2022 del 21 novembre 2022 per € 150,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale”,
dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024, in favore di Gabriele
Antolini.
IMP. 397/2022 del 21 novembre 2022 per € 150,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale”,
dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024, in favore di Rodica
Tomozeiu.
IMP. 398/2022 del 21 novembre 2022 per € 150,00 al codice di bilancio 01 11 1, macro
aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103090/00 “Formazione del personale”,
dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio di previsione 2022-2024, in favore di Cinzia
Alessandrini.
IMP. 399/2022 del 21 novembre 2022 per € 38,25 al codice di bilancio 01 11 1, macro aggregato
02 “Imposte e tasse a carico dell’ente”, cap. 107010/00 “Irap personale”.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)
Data di esecutività
Bologna, 21 novembre 2022

