
 

 
 

 

 

 

 
N. 88/2018 del Registro Determinazioni                           Data 3/12/2018 

 

 
Oggetto: Selezione per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di 
n. 1 tecnico. Nomina commissione giudicatrice. 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Assunta nel giorno 3 del mese di dicembre dell’anno 2018 

 
Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito Dott. Ing. Norma Polini 

 
IN ESECUZIONE della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2015 
con la quale la sottoscritta è stata confermata Direttore dell’Ufficio d’Ambito a decorrere dal 
27/01/2015; 
 
VISTO l’art. 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale che definisce le funzioni del Direttore; 
 
VISTO la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 21/12/2017, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione anno 2018 e pluriennale 2018-2020 dell’Ufficio d’Ambito e 
la relativa programmazione di fabbisogno di personale per l’anno 2018; 
 
VISTO il Regolamento Assunzioni criteri e modalità di reclutamento del personale che il 
Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 25/7/2018 con deliberazione n. 14;  
 

VISTO l’avviso di ricerca personale di cui alla determinazione n. 64 del 26/07/2018 pubblicato 
sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito; 
 
DATO ATTO che in data venerdì 14 settembre 2018 alle ore 12.00 sono definitivamente scaduti i 
termini previsti dal bando per la presentazione delle domande; 
 
RAVVISATA a questo punto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice; 
 
ATTESO altresì che la Commissione giudicatrice è composta da tre membri, di cui uno con 
funzioni di Presidente, designato in sede di nomina della Commissione. Con il provvedimento di 
cui sopra è designato, se del caso, anche il segretario della Commissione, incaricato di redigere il 
verbale dei lavori. I componenti della Commissione Giudicatrice, compreso il Presidente, sono 
individuati tra figure professionali interne o esterne, di comprovata esperienza nelle materie 
oggetto delle prove d’esame; 
 
RITENUTO di individuare come figura professionale esterna l’Avv. Barbara De Masis in qualità di 
persona che ha maturato esperienza e competenza curriculare nel settore idrico, anche con 
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riguardo alla normativa di riferimento in materia di controllo degli scarichi, contestazione e 
irrogazione di sanzioni amministrative; 
 
RITENUTO di individuare come figura professionale interna il Geom. Roberto Fenili in quanto 
esperto in materia di autorizzazione agli scarichi idrici; 
 
RITENUTO di individuare come segretario l’ing. Debora Guaglianone dipendente dell’Ufficio 
d’Ambito con livello adeguato; 
 
VALUTATO, alla luce di quanto sopra, di nominare nella qualità di esperti dotati di specifica e 
comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla procedura concorsuale di cui trattasi, 
le seguenti persone: 
- Ing. Norma Polini – componente esperto effettivo con funzioni di Presidente; 
- Avv Barbara De Masis – componente esperto effettivo; 
- Geom. Roberto Fenili - componente esperto effettivo; 
- Ing. Debora Guaglianone - con funzioni di Segretario 
 

DI CORRISPONDERE ai componenti esterni la Commissione, tenuto conto del numero di prove che 

dovranno essere esaminate, un compenso forfettario di Euro 1.000,00; 
 
RITENUTO dover procedere alla nomina della commissione d’esame per la procedura di concorso 
di cui trattasi; 
 
RICHIAMATI lo Statuto e il Regolamento Assunzioni criteri e modalità di reclutamento del 
personale; 
 

DETERMINA 

 
1. di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa, come parte sostanziale ed 

integrante della presente determinazione;  
2. di nominare la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per la copertura 

a tempo indeterminato di n. 1 posto di Tecnico, come segue: 
- Ing. Norma Polini – componente esperto effettivo con funzioni di Presidente; 
- Avv Barbara De Masis – componente esperto effettivo; 
- Geom. Roberto Fenili - componente esperto effettivo; 
- Ing. Debora Guaglianone - con funzioni di Segretario; 

3. di corrispondere al componente esterno della Commissione, tenuto conto del numero di 
sedute che dovranno essere celebrate, un compenso complessivo pari ad euro 1.000,00 
oltre ad oneri e accessori di legge, che trova copertura nel bilancio di previsione anno 
2018 alla voce B 7) h), che presenta la necessaria disponibilità e che tale somma pertanto 
viene impegnata; 

4. di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni di legge in merito alle incompatibilità 
5. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’Ufficio d’Ambito; 
6. di trasmettere copia del presente atto ai soggetti sopra nominati. 

 
 
 IL DIRETTORE  
           - Dott. Ing. Norma Polini - 

 


