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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 19                              del 23.01.20 
 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 
incarico di alta specializzazione a tempo pieno e determinato cat.d1, ex art. 110 del TUEL presso 
l'area tecnica - Nomina Commissione esaminatrice  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Regolamento sul reclutamento del personale nella versione aggiornata con DDG N. 01 del 
02.01.2020; 
 
RICHIAMATA la DDG n. 05 del 07.01.2020 con la quale per le motivazioni ivi riportate e che qui si 
richiamano integralmente si disponeva di approvare l’avviso di selezione pubblica finalizzato al 
conferimento di n.1 incarico a tempo pieno e determinato di alta specializzazione ex art 110, 
comma 1 cat. D1 con durata fino alla scadenza dell’attuale mandato del Direttore Generale di ATO 
da inserire nell’Area Tecnica; 
 
DATO ATTO CHE l’avviso di selezione approvato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente a 
partire dal giorno 07/01/2020 ininterrottamente fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, fissato in data 23.01.2020 ore 12:00 
e ora scaduto; 
 
VISTO l’art. 4 dell’Avviso pubblico di selezione ove si dispone che la valutazione del candidato 
idoneo verrà effettuata da una “Commissione esaminatrice” presieduta dal Direttore Generale e 
composta da altri due membri esperti nelle materie oggetto dell’incarico di cui almeno uno 
esterno all’Ente. 
 
DATO ATTO CHE 

- nell’individuazione del membro esterno con esperienza nelle materie oggetto dell’incarico 
è stato ritenuto preferibile indirizzarsi verso dipendenti della Regione Toscana o di enti 
regionali da essa controllati, tra cui in particolare ARRR Spa, l’agenzia toscana recupero 
risorse controllata dalla Regione Toscana, che annovera nel proprio organico risorse 
esperte in materia di pianificazione del ciclo dei rifiuti; 

- con Nota prot. 81 del 09.01.2020 indirizzata al Direttore Generale di ARRR è stata chiesta la 
segnalazione del nominativo di un Dipendente disponibile a ricoprire l’incarico di membro 
della Commissione stessa, con adeguata esperienza in materia di pianificazione ciclo rifiuti, 
al quale riconoscere, a sensi di Regolamento interno, un compenso di 90 euro a seduta, 
oltre al rimborso kilometrico dell’utilizzo dell’autovettura per raggiungere la sede della 
scrivente; 

- con Nota inviata via PEC in data 16.01.2020 (ns. prot. 209 pari data), ARRR ha comunicato il 
nominativo del dipendente disponibile alla partecipazione alla Commissione, nella persona 
dell’ing. Saverio De Donato, la cui competenza ed esperienza in materia di rifiuti è 
conosciuta dalla scrivente Autorità a seguito dei rapporti lavorativi con lui intrattenuti; 

mailto:segreteria@atotoscanasud.it
mailto:segreteria@pec.atotoscanasud.it


 

 

 

 

Sede Legale Via della Pace 37, int. 9 - Loc. Renaccio 
53100 Siena - C.F.: 92058220523 
Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 
e-mail: segreteria@atotoscanasud.it – Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it 

 

 

 

2 

 

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina dei due membri esperti nelle materie oggetto 
dell’incarico di cui almeno uno esterno all’Ente nelle persone di: 

- ing. Enzo Tacconi, dipendente dell’Autorità con l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica 
- ing. Saverio De Donato, dipendente di ARRR Spa  

 
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per il reclutamento spetta al commissario 
esterno un compenso per ogni seduta pari a € 90, oltre al rimborso spese di viaggio che, nel caso 
di utilizzo dell’autovettura propria, viene quantificato in misura pari al quinto del prezzo della 
benzina per km di distanza tra sede di lavoro del dipendente e sede dell’Autorità (andata e 
ritorno); 
 
RILEVATO CHE, data la distanza kilometrica da considerare per il rimborso delle spese di viaggio al 
membro esterno, queste ultime ammontano a euro 60 per seduta; 
 
CONSIDERATO CHE, essedo previste due sedute per la valutazione dei candidati da parte della 
commissione esaminatrice, la spesa totale per compenso e rimborso spese viaggio del membro 
esterno ammontano ad euro 300,00;  
 
ACQUISITA l’indicazione del membro esterno che ogni competenza a lui spettante dovrà essere 
erogata a ARRR Spa 
 
RITENUTO pertanto di impegnare a favore di ARRR Spa la somma di € 300,00 sul capitolo di spesa 
N. 117 (Incarichi di consulenza), ove confluisce anche la spesa per membri di commissione, che 
presenta sufficiente disponibilità 
 
VISTI 

- il Bilancio di previsione 2020 ed il triennale 2020-2022 approvato con la Delibera di 
Assemblea n° 33 del 18.12.2019; 

- il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022 approvato con Determina del 
Direttore Generale n. 165 dell’23.12.2019 e successivamente modificato con Determina del 
Direttore Generale n.06 dell’08.01.2020; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

DETERMINA 
 

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione saranno svolte dal Direttore 

Generale dell’Autorità 
3. di nominare i membri della Commissione giudicatrice della selezione in oggetto come 

segue: 
ing. Enzo Tacconi, dipendente dell’Autorità con l’incarico di Responsabile dell’Area 
Tecnica 
ing. Saverio De Donato, dipendente di ARRR Spa  
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1. di impegnare a favore di ARRR Spa la somma di € 300,00 sul capitolo di spesa N. 117 (Incarichi di 
consulenza), ove confluisce anche la spesa per membri di commissione, che presenta 
sufficiente disponibilità 

2. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “amministrazione trasparente” sotto 
sezione “bandi di concorso”; 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 
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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è divenuto esecutivo il 23.01.2020: 

 
 giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000; 

 
 per dichiarazione di immeditata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000. 

 
  Il Direttore Generale  
   Dott. Paolo Diprima 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
  

 

Data  __________ 

 

 Il Responsabile finanziario  

Dott. Paolo Diprima 
 

_______________________ 
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OGGETTO: Acquisto e strumentazione per registrazione in Auditorium - CIG Z1A2B39945 
 
 

 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 

 
 
Data  __23.01.2020 
 

 Il Direttore Generale 
Dott. Paolo Diprima 

 
_______________________ 

 

 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 147bis, D.Lgs. n. 
267/2000 

 
 

Data  _____23.01.2020 Il Responsabile finanziario 

Dott. Paolo Diprima 
 

 
__________________________ 

 
 

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono 
state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 
n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici 
dell’ATO Toscana Sud ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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