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* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2021-896

del 13/12/2021

Oggetto

Struttura Idro-Meteo-Clima. Conferimento incarico di
prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale alla
dott.ssa Chatzidaki Efthymia nell’ambito del progetto
Highlander.

Proposta

n. PDTD-2021-931

Struttura adottante

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente adottante

Cacciamani Carlo

Struttura proponente

Struttura Idro-Meteo-Clima

Dirigente proponente

Dott. Cacciamani Carlo

Responsabile del procedimento

Cacciamani Carlo

Questo giorno 13 (tredici) dicembre

2021 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il

del 13/12/2021

Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114
del 23/10/2020 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Idro-Meteo-Clima. Conferimento incarico di prestazione d’opera
intellettuale di natura occasionale alla dott.ssa Chatzidaki Efthymia
nell’ambito del progetto Highlander.
VISTI:
- gli artt. 2222-2238 c.c.;
- l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni - ai
sensi del quale per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro
autonomo ad esperti di particolare e comprovata competenza;
VISTI ALTRESI’:
- l’art. 15 del d. lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, come riformato dal d. lgs. n.
97/2016,

che impone specifici obblighi di pubblicità concernenti gli incarichi di

collaborazione e consulenza, quali condizioni di efficacia degli atti di conferimento;
- l’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 in materia di “Incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi”, come modificato dalla L. 190/2012, che impone, tra l’altro, la verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti dei
soggetti incaricati di incarichi esterni da parte dell’amministrazione;
RICHIAMATE:
- la DGR n. 421/2017 avente ad oggetto “Direttiva in materia di lavoro autonomo in Regione
Emilia-Romagna”;
- DDG n. 130/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Approvazione della nuova
disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con
contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna” e successivamente integrata
con DDG n. 46 del 11/05/2018;
CONSIDERATO:
- che Arpae, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Legge Regionale istitutiva n.
44/1995, svolge abitualmente progetti e commesse specifiche a favore della Regione
Emilia-Romagna e degli altri Enti di riferimento;
- che per la realizzazione dei suddetti progetti o commesse specifici, nonché per la
realizzazione di obiettivi e programmi specifici dell’Agenzia, possono essere conferiti, in
conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, incarichi di prestazione

d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo, riconducibili agli artt. 2222-2238
del codice civile;
PREMESSO:
- che presso la Struttura Idro-Meteo-Clima risulta necessario l’espletamento di attività
altamente qualificate per la realizzazione del progetto Highlander;
- che la suddetta necessità riveste carattere temporaneo, in ragione della durata del progetto;
- che, nell’ambito di detto progetto, le attività altamente qualificate da doversi espletare sono,
in particolare, le seguenti: manutenzione del portale WebGis dove vengono pubblicate le
previsioni stagionali anche per estenderne l'uso alla pubblicazione delle previsioni mensili
di irrigazione; assistenza per l'analisi delle immagini da satellite per la produzione della
mappa delle colture in atto.
- altresì, che, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lettera d) della “Disciplina
in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di
lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”, approvata con DDG n. 130/2017, per
l’espletamento delle suddetta attività altamente qualificate è necessario il possesso di una
particolare e comprovata specializzazione universitaria, nonché di una specifica
professionalità, quali laurea in fisica, vecchio ordinamento o magistrale, ottenuta in Italia o
nell'UE, o equipollente; laurea triennale con un master di II livello o dottorato in tematiche
ambientali; esperienza nell'uso di dati di telerilevamento loro gestione in catene operative;
esperienza nell'utilizzo e manutenzione di portali WebGis con applicazioni nel settore
agricolo, nel campo delle previsioni meteorologiche e climatiche; esperienza nell'utilizzo
di software Qgis e Envi. Esperienza nello sviluppo di codice per la gestione, l’analisi e il
trattamento di dati meteorologici e per la modellistica agrometeorologica;
CONSIDERATO:
- che presso la Struttura Idro-Meteo-Clima risulta accertata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, in ragione del fatto che il
personale con analoga professionalità risulta impiegato prioritariamente nello svolgimento
delle attività istituzionali già programmate, quali la produzione di bollettini di estensione
ed equivalente in acqua del manto nevoso;
- altresì, che la ricognizione preliminare effettuata in conformità a quanto previsto dall’art. 7
della suddetta Disciplina approvata con DDG n. 130/2017, ha dato esito negativo come da

documentazione conservata agli atti della Struttura e che, pertanto, è stata accertare
l’impossibilità oggettiva di procurarsi all’interno dell’Agenzia la figura professionale
idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell’incarico in esame;
CONSIDERATO INOLTRE:
- che ai sensi dell’art. 9 della “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione
d’opera intellettuale con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia-Romagna”,
approvata con D. D. G n. 130/2017, si è provveduto ad indire un pubblico avviso, prot.
PG/2021/168830 del 03/11/2021, finalizzato al conferimento di un incarico di prestazione
d’opera intellettuale di natura occasionale nell’ambito del progetto Highlander;
- che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito web di Arpae dal giorno 03/11/2021 e che il
termine di presentazione delle candidature e dei relativi curricula è scaduto il giorno
17/11/2021;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art 10 della suddetta Disciplina approvata con DDG
n. 130/2017, è stata effettuata una valutazione comparata dei curricula pervenuti,
attribuendo a ciascuno di essi un punteggio assegnato sulla base dei criteri riportati nel
citato avviso pubblico, così come si evince dal verbale del giorno 02/12/202, acquisito agli
atti della Struttura con prot. PGSIM/2021/186099 del 02/12/2021;
- che, a seguito della suddetta valutazione, è stata formulata la specifica graduatoria approvata
quale allegato n. 1 al citato verbale

PGSIM/2021/186099 del

02/12/2021, e

successivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia
- che, a seguito dei colloqui tenuti con i soggetti qualificatasi sulla base della valutazione del
curriculum, è stata formulata la specifica graduatoria approvata quale allegato n. 1 al
verbale prot. PG/2021/0189037 del 09/12/2021, e successivamente pubblicata sul sito
istituzionale dell’Agenzia;
RILEVATO:
- che, dall’esito della procedura comparativa ordinaria per il conferimento dell’incarico di
prestazione d’opera intellettuale sopra descritta, il soggetto collocato al primo posto della
graduatoria approvata con il citato verbale prot. PG/2021/0189037 del 09/12/2021 risulta
essere la dott.ssa Chatzidaki Efthymia;
RITENUTO :

- pertanto, di conferire un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale
alla dott.ssa Chatzidaki Efthymia, che possiede la necessaria elevata professionalità, come
da curriculum allegato A) al presente atto, in merito allo svolgimento delle attività sopra
elencate;
VALUTATO:
- che, ai sensi dell'art. 53 comma 14 del d. lgs. 165/2001 (come modificato dall'art. 1 comma
42 della L. 190/2012), nei confronti della dott.ssa Chatzidaki Efthymia non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, come risulta dalla dichiarazione
allegata B) al presente atto;
PRECISATO:
- che la suddetta dichiarazione tiene conto anche delle disposizioni di cui al DPR n. 62/2013
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), per quanto compatibili con il contratto
di lavoro autonomo di cui al presente atto;
- altresì, che la suddetta dichiarazione contiene le informazioni relative allo svolgimento di
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali, in conformità a
quanto previsto dall’art. 15 c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013;
RITENUTO ALTRESI’:
- di stabilire che il suddetto incarico decorra dal 13/12/2021 con termine entro il 31/01/2022;
- di approvare lo schema di contratto, allegato C) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra Arpae e la dott.ssa
Chatzidaki Efthymia;
- di riconoscere alla dott.ssa Chatzidaki Efthymia, per le prestazioni fornite, un compenso
lordo di Euro 4.900,00.
RITENUTO INOLTRE:
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, in
conformità a quanto previsto dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013;
DATO ATTO:
-

che il conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale
di cui al presente provvedimento avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica;

- che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7 della richiamata “Disciplina in materia di
conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale con contratti di lavoro
autonomo presso Arpae Emilia-Romagna” approvata con DDG n. 130/2017, come risulta
da specifica scheda conservata agli atti della Struttura, sono stati acquisiti i preventivi
pareri del Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali e del
Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, rispettivamente per il parere sul
rispetto dei presupposti di legittimità di cui all’art. 4 della citata Disciplina e di coerenza
con la programmazione degli incarichi, nonché con i vincoli finanziari e con il budget
assegnato;
RICHIAMATE:
- la

D. D. G. n. 139 del 30/12/2020: " Direzione Amministrativa. Servizio

Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio
Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia
dell’Emilia-Romagna per il triennio 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-23, del
Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget
Programmazione

di

Generale e della

Cassa

2021."

la D. D. G. n. 140 del 30/12/2020: "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione
budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri
dell’Agenzia

per

la

Prevenzione,

l’Ambiente

di
e

l’Energia

dei

responsabilità
dell’Emilia-

Romagna."dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna”;
SU PROPOSTA:
- del dott. Carlo Cacciamani, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità
amministrativa del presente atto;
ACQUISITO:
- il parere di regolarità contabile espresso della Referente amministrativa rag. Daniela Ranieri;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare il dott. Carlo Cacciamani quale responsabile del
procedimento ai sensi della L. n. 241/1990;
DETERMINA

1. di conferire, per quanto esposto in premessa, un incarico di prestazione d’opera
intellettuale di natura occasionale, alla dott.ssa Chatzidaki Efthymia, che possiede la
necessaria elevata professionalità, come da curriculum allegato A) al presente atto, per lo
svolgimento delle seguenti attività altamente qualificate:
- manutenzione del portale WebGis dove vengono pubblicate le previsioni stagionali
anche per estenderne l'uso alla pubblicazione delle previsioni mensili di
irrigazione;
- assistenza per l'analisi delle immagini da satellite per la produzione della mappa delle
colture in atto;
2. di stabilire che il suddetto incarico decorre dal 13/12/2021 con termine entro il
31/01/2022;
3. di approvare lo schema di contratto, allegato B) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, destinato a formalizzare la totalità degli accordi tra Arpae e la dott.ssa
Chatzidaki Efthymia;
4. di riconoscere alla dott.ssa Chatzidaki Efthymia per le prestazioni fornite, un compenso
lordo di Euro 4.900,00.
5. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro
4.900,00, avente natura di “Incarichi di ricerca” è a carico dell'esercizio 2021, con
riferimento al progetto Highlander;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente, in
conformità a quanto previsto dall’art. 15 del d. lgs. 33/2013.
Allegati:
A) curriculum vitae del soggetto incaricato;
B) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà contenente le dichiarazioni
di cui all’art 1 c. 42 lett. h della L. 190/2012 e all’art.15 c.1 lett. C) del d.lgs. 33/2013;
C) Schema del contratto.
IL RESPONSABILE
Struttura Idro-Meteo-Clima
(Dott.Carlo Cacciamani)

Bologna, 13/12/2021
Gent.ma
Dott.ssa Chatzidaki Efthymia

CC\dr
Contratto di prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale
A seguito della specifica procedura di conferimento incarico di prestazione d’opera intellettuale,
siamo lieti di comunicare che Lei risulta essere il soggetto assegnatario dell’incarico in oggetto,
come da determinazione n. 896 del 13/12/2021. Il sottoscritto dott. Carlo Cacciamani,
Responsabile della Struttura Idro-Meteo-Clima, con sede in Bologna, viale Silvani 6, dirigente
competente, ai sensi del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse
dell’Agenzia, approvato con DDG n. 114/2020, alla stipula del presente contratto in nome e per
conto di Arpae Emilia Romagna (CF/P. IVA 04290860370), Le manifesta, pertanto, l’intenzione di
avvalersi della sua collaborazione autonoma ai sensi del titolo III del Libro V del Codice Civile,
secondo i principi, i termini e le condizioni di seguito descritti.
Art. 1) Oggetto dell’incarico e modalità di esecuzione
L’attività in oggetto si inserisce nell’ambito del progetto Highlander.
Forma oggetto del presente incarico lo svolgimento delle seguenti attività altamente qualificate:
manutenzione del portale WebGis dove vengono pubblicate le previsioni stagionali
anche per estenderne l'uso alla pubblicazione delle previsioni mensili di irrigazione;
 assistenza per l'analisi delle immagini da satellite per la produzione della mappa


delle colture in atto;
Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l’intero
progetto è il dott. Fausto Tomei, cui la professionista dovrà rapportarsi per l’espletamento
dell’incarico.
Le attività oggetto del presente incarico dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni di
cui al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), delle disposizioni di cui
al Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna, applicabili per quanto
compatibili con il presente contratto, e delle normative che regolano il progetto e
INEA/CEF/ICT/A2018/1815462 Highlander - ID 2018-IT-IA-0084.
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Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l’intero
progetto è la dott.ssa Pavan Valentina, cui il professionista dovrà rapportarsi per l’espletamento
dell’incarico.
Art. 2) Caratteristiche dell'incarico
L'incarico è conferito, in considerazione delle qualità professionali ed esperienze nello specifico
settore in possesso del professionista incaricato, pertanto non è delegabile a terzi pena la risoluzione
ex art. 1456 cod. civ.
L’attività professionale si concretizzerà in un rapporto di lavoro autonomo, rispondendo il
professionista esclusivamente del risultato.
E’, altresì, esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato.
Il professionista si impegna:
- ad eseguire personalmente l'incarico assunto (art. 2232 C.C. primo comma);
- ad adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto (artt. 1218 e 1453
C.C.);
- ad eseguire il contratto medesimo in buona fede (art. 1375 C.C.) con la diligenza richiesta
dalla natura delle prestazioni alla cui esecuzione si è obbligato (art. 1176 C.C.) ed osservati i
criteri di correttezza (art. 1175 C.C.)
Per lo svolgimento delle attività sopra menzionate il professionista assicura la propria disponibilità
per tutto il tempo che ritiene necessario per il puntuale e corretto espletamento delle attività
assegnate, senza vincoli di orario, fermo restando il termine di esecuzione della prestazione di cui
all’art. 3.
L'Agenzia resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'espletamento dell'incarico.
La prestazione richiesta, sia per le sue specifiche caratteristiche (nessun vincolo gerarchico, nessuna
predisposizione di direttive attinenti l'intrinseco svolgimento dell'attività, nessun obbligo di orario
di lavoro), sia perché così voluto e dichiarato dalle parti, non comporta alcun rapporto di lavoro
subordinato.
3) Durata dell'incarico
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Il termine di esecuzione della prestazione oggetto del presente incarico è fissato nel giorno
31/01/2022.
4) Compenso e modalità di pagamento
Per lo svolgimento del suddetto incarico Le verrà riconosciuto un compenso di euro 4.900,00.
Prendiamo atto della Sua dichiarazione, sotto la Sua unica responsabilità, che le prestazioni oggetto
del nostro accordo sono di natura occasionale e sono quindi escluse dal campo di applicazione
dell’I.V.A.
L'importo a Lei dovuto sarà assoggettato a ritenuta d'acconto obbligatoria pari al 20 % (venti per
cento), che verrà operata, al pagamento, sul valore lordo totale per il quale ci verrà rilasciata Nota
debito.
La Nota di debito dovrà essere intestata a: Arpae Emilia-Romagna, sede legale Via Po, 5 – 40139
Bologna. C.F. e P.IVA: 04290860370 e dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta
elettronica al seguente indirizzo pec:workflow_amm@cert.arpa.emr.it
La Nota di debito dovrà inoltre riportare i riferimenti del progetto europeo “INEA-CEF
“HIGHLANDER”ID 2018-IT-IA” - CUP J44E19001080002 e la determinazione n. 896 del
13/12/2021 con la quale le è stato conferito l’incarico.
Arpae provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della Nota di debito.
Lei si impegna a comunicare ad Arpae eventuali modifiche al Suo regime fiscale che dovessero
intercorrere tra il momento dell’emissione della Nota di debito al momento della liquidazione della
stessa da parte della scrivente Amministrazione
5) Riservatezza
Il professionista si impegna, anche per il periodo successivo all'ultimazione dell'incarico, a non
divulgare, o comunque a non utilizzare, dati, fatti e risultati relativi alle attività di cui al presente
contratto inerenti all'Agenzia dei quali potrà venire, comunque, a conoscenza.
La documentazione fornita al professionista, o che, comunque, riguarda l'attività dell'Agenzia,
dovrà essere restituita al termine del presente contratto ed in ogni caso sarà conservata dal
medesimo, come depositario con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione, con
divieto tassativo di riprodurre o mantenere copia personale senza espressa autorizzazione scritta.
Quindi non è consentito al professionista fare estratti, o articoli riguardanti il lavoro, divulgare
notizie, procedimenti e risultati anche parziali, relativi all'incarico in oggetto, se non dietro espressa
autorizzazione scritta dell'Agenzia.
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6) Risoluzione per inadempimento
Si conviene che Arpae potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa
dichiarazione da comunicarsi al professionista con lettera raccomandata A/R, in caso di mancato
adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
Qualora i risultati della prestazione fornita dal professionista risultino non conformi a quanto
richiesto dal presente contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente
competente, sentito il referente di cui all’art.1 del presente contratto, può richiedere al
professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta
giorni, oppure può valutare se risolvere direttamente il contratto per inadempienza. I danni e le
spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del professionista.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici) e/o delle disposizioni di cui al Codice di comportamento aziendale di Arpae
Emilia Romagna, applicabili - per quanto compatibili - alla prestazione oggetto del presente
incarico, si prevede la possibilità per Arpae di risolvere anticipatamente il presente contratto di
lavoro autonomo, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
7) Recesso
L'Agenzia potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza, pagando esclusivamente il
compenso per l'opera svolta. Il recesso dell’Agenzia deve essere motivato. Il professionista potrà
recedere con un preavviso di almeno 10 giorni, con diritto al compenso per l'opera svolta, tenuto
conto del risultato utile conseguito a favore dell’Agenzia.
8) Tutela della privacy
Arpae, in relazione alla raccolta di dati personali effettuata in occasione del presente contratto si
impegna a rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. Si allega di seguito l'informativa di cui
all'art. 13 del D. lgs. 196/2003.
9) Controversie
Per qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente
contratto il foro esclusivamente competente è quello di Bologna.
10) Spese
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
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11) Clausole finali e norme di rinvio
Il presente contratto formalizza la totalità degli accordi tra le parti. Qualsiasi modificazione o
correzione dovrà essere preventivamente concordata per iscritto. Non è ammesso il rinnovo del
contratto di lavoro autonomo.
Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli artt. 2229 e ss. del codice civile,
nonché le disposizioni di cui alla “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione
d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso Arpae Emilia Romagna”, approvata
con D.D.G n. 130/2017 e successivamente integrata con DDG n. 46 del 11/05/2018.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 del DPR n. 62/2013, si allega al presente contratto
copia dello stesso DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Si allega,
altresì, al presente contratto, il Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 c. 6 dello stesso Codice. I suddetti documenti sono
consultabili anche sul sito web di Arpae, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Disposizioni Generali- Atti Generali”.
L’incaricato è, altresì, informato che sul sito web di Arpae, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Anticorruzione”, è pubblicato il Piano triennale per la prevenzione
della Corruzione.
Nel formularLe i migliori auguri di una proficua collaborazione, La preghiamo, ove d'accordo con
il contenuto del presente contratto, di restituire all'Agenzia copia della presente da Lei sottoscritta,
pagina per pagina, quale integrale accettazione e conferma del contenuto del contratto medesimo,
nonché dei relativi allegati.
Distinti saluti
Data, _____
IL RESPONSABILE
Struttura Idro-Meteo-Clima
Arpae Emilia-Romagna
- Dott.Carlo Cacciamani Allegati:
1) Informativa sulla privacy ex art. 13 D.lgs. 196/2003;
2) DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), reperibile al seguente
link:
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https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/amministrativi/Codice_comportamento_D
PR62_2013.pdf ;
3) Codice di Comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna, reperibile al seguente link:
https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/trasparenza/personale/Codice_aziendale_2
017_pubblicato.pdf .

Per accettazione
La professionista
Dott.ssa Chatzidaki Efthymia

...................................................
Ai sensi dell’art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le disposizioni contenute
negli artt. 4-6-7-9-10-11.

Per accettazione
La professionista
Dott.ssa Chatzidaki Efthymia
....................................................
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD)

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po
5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo o della attività
tecnica di Arpae che la riguarda e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o
dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è presentata
contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo dpo@arpae.it presso
Arpae.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le
procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.
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N. Proposta: PDTD-2021-931 del

13/12/2021

Centro di Responsabilità: Struttura Idro-Meteo-Clima
OGGETTO:

Struttura Idro-Meteo-Clima. Conferimento incarico di prestazione
d’opera intellettuale di natura occasionale alla dott.ssa Chatzidaki
Efthymia nell’ambito del progetto Highlander.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di
Struttura Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 13/12/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a

