ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-386

del 18/05/2022

Oggetto

Area Prevenzione Ambientale Centro. Sede di Modena.
Approvazione dell'attività svolta dalla commissione
esaminatrice della selezione comparativa pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse
di studio in materia di indagine entomologica sulla zanzara
tigre.
Approvazione
graduatoria
2022-2023.
Proclamazione dei vincitori conferimento ai medesimi
delle borse di studio.

Proposta

n. PDTD-2022-398

Struttura adottante

Area Prevenzione Ambientale Centro

Dirigente adottante

Guerra Luisa

Struttura proponente

Area Prevenzione Ambientale Centro

Dirigente proponente

Guerra Luisa

Responsabile del procedimento

Azzoni Donata

Questo giorno 18 (diciotto) maggio

2022 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il

del 18/05/2022

Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, 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:

Area Prevenzione Ambientale Centro. Sede di Modena. Approvazione
dell'attività svolta dalla commissione esaminatrice della selezione comparativa
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse di
studio in materia di indagine entomologica sulla zanzara tigre. Approvazione
graduatoria 2022-2023. Proclamazione dei vincitori conferimento ai medesimi
delle borse di studio.

RICHIAMATE:
●

la Determinazione n. 279 dell’ 01/04/2022 avente ad oggetto: “Area Prevenzione Ambientale
Centro. Istituzione di n. 4 (quattro) Borse di studio per l’indagine entomologica sulla
zanzara tigre. Emissione di bando di selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio,
per la relativa assegnazione.”;

●

la Determinazione n. 373 del 12/05/2022, avente ad oggetto: “Area Prevenzione Ambientale
Centro. Sede di Modena. Ammissione dei candidati alla selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio istituite dall’Agenzia Regionale
per la Prevenzione, l'Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae) in materia di
indagine entomologica sulla zanzara tigre.

RICHIAMATI:
●

il paragrafo 9 del Bando della selezione in oggetto, approvato con la Determinazione n.
279/2022 sopra richiamata, che stabilisce “Il Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale
Centro, verificata la regolarità della selezione, provvederà, con propria determinazione, ad
approvare i verbali redatti dalla commissione, a sciogliere la riserva per i candidati risultati
idonei al colloquio e alla prova pratica, nonché ad approvare le graduatorie (…);

●

il paragrafo 10 del Bando della selezione in oggetto, che stabilisce: “La Responsabile
dell’Area

Prevenzione

Ambientale

Centro,

contestualmente

all’approvazione

delle

graduatorie, nomina i vincitori delle borse di studio e conferisce gli incarichi
determinandone la decorrenza”;
VISTI i verbali, acquisiti in atti, redatti dalla commissione esaminatrice a conclusione delle prove
della selezione di cui trattasi e viste le graduatorie dei candidati idonei;

ACCERTATO che, come risulta dai verbali esaminati, la commissione ha proceduto
all’espletamento delle proprie competenze e alla redazione dei verbali nel rispetto delle norme di
legge e regolamentari vigenti in materia;
PRESO ATTO che è risultata assente al colloquio e, quindi, rinunciataria alla selezione, stante la
regolare convocazione - effettuata, come stabilito nel Bando, a mezzo di comunicazione sul sito
web dell’Agenzia – la candidata FRANCESCA BRIGHI;
ATTESO che, con la Determinazione n. 373/2022, sopra richiamata, si è dato atto che tutti i
candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti previsti per l’ammissione al bando;
RICHIAMATO il Bando della selezione in oggetto, emesso con la citata Determinazione n.
279/2022, con particolare riferimento al requisito specifico di ammissione costituito dal possesso
di uno dei seguenti titoli di studio universitari:
-laurea della classe L-13 Scienze biologiche;
-laurea della classe L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
-laurea della classe L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura.
-laurea magistrale della classe LM-6 Biologia,
-laurea magistrale della classe LM-60 Scienze della natura;
-laurea magistrale della classe LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
-laurea magistrale della classe LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
RITENUTO che questa amministrazione procederà, in conformità a quanto previsto dal
combinato disposto dagli articoli 43 “accertamenti d’ufficio” e 71 “modalità dei controlli” del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, alle opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati che risulteranno vincitori o dai candidati utilmente collocati in
graduatoria, a cui sarà messa a disposizione la borsa in caso di rinuncia o decadenza da parte
dei vincitori, fatte salve, comunque, le verifiche a campione previste dal richiamato art. 71;

RITENUTO pertanto di approvare i verbali della Commissione Esaminatrice della selezione in
oggetto nonché le due graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei, indicati
nell’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO altresì di proclamare i seguenti vincitori:
1. FRIGIERI FEDERICA e SCARAMELLI MARCO, vincitori delle due borse di studio
con riferimento alla graduatoria relativa alla sede ARPAE di Modena;
2. IEZZI ROCCO SILVIO e ZOFFOLI GIORGIA, vincitori delle due borse di studio
con riferimento alla graduatoria relativa alla Sede ARPAE di Forlì;
RITENUTO infine, di conferire le borse di studio ai vincitori sopra elencati, con decorrenza 1
giugno 2022 per la durata di cinque mesi, fino al 31 ottobre 2022;
SU PROPOSTA della Dott.ssa Luisa Guerra, Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale
Centro, la quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della
presente determinazione;
DATO ATTO che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R. n. 32/93, la
Dott.ssa Donata Azzoni;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la Commissione Esaminatrice della “Selezione comparativa pubblica,
per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio per l’indagine
entomologica sulla zanzara tigre” ha proceduto all’espletamento delle proprie competenze e
alla redazione dei verbali nel rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia;
2. DI APPROVARE i verbali della Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto
nonché le due graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei, che avranno validità
per il biennio 2022 e 2023, indicati nell’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

3. DI PROCLAMARE quindi i seguenti vincitori:
FRIGIERI FEDERICA e SCARAMELLI MARCO, vincitori delle due borse di studio
con riferimento alla graduatoria relativa alla sede ARPAE di Modena;
IEZZI ROCCO SILVIO e ZOFFOLI GIORGIA, vincitori delle due borse di studio con
riferimento alla graduatoria relativa alla sede ARPAE di Forlì;
4. DI CONFERIRE le borse di studio ai vincitori sopra elencati, con decorrenza 1 giugno 2022
per la durata di cinque mesi, fino al 31 ottobre 2022;
5. DI DARE ATTO che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari ad
Euro 17.505,99, è determinato con riferimento al costo di ogni singola borsa di studio,
ciascuna avente durata di cinque mesi ed importo pari ad Euro 4.376,50 (spesa in cui è
compresa la quota di Euro 36,50 INAIL e la quota di Euro 340,00 per IRAP); tale costo ha
natura di "Borse di Studio", è a carico dell'esercizio 2022 ed è compreso nel budget annuale,
con riferimento al centro di responsabilità Direzione Area Centro;
6. DI SPECIFICARE che la liquidazione dei corrispettivi al borsista vincitore avverrà a cura
del Servizio Risorse Umane, previa dichiarazione del regolare svolgimento della stessa da
parte del responsabile scientifico cui la borsa di studio afferisce.

LA RESPONSABILE
AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO
(Dott.ssa Luisa Guerra)

Allegato 1

Selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 4 (quattro)
borse di studio istituite dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia
dell’Emilia Romagna (Arpae) in materia di indagine entomologica sulla zanzara tigre.

GRADUATORIE FINALI DI MERITO
SEDE DI MODENA
TITOLI

COLLOQUIO

(max 40/100)

(max. 60/100 - min. 42/100)

CANDIDATO

VALUTAZIONE
FINALE

1

FRIGIERI FEDERICA

5

60

65

2

SCARAMELLI MARCO

4

57

61

3

GAMBELLI MIGUEL
ANGEL

5

48

53

4

TURCATO SARA

4

45

49

SEDE DI FORLÌ
TITOLI

COLLOQUIO

(max 40/100)

(max. 60/100 - min. 42/100)

CANDIDATO

VALUTAZIONE
FINALE

1

IEZZI ROCCO SILVIO

27,50

60

87,50

2

ZOFFOLI GIORGIA

5

60

66

3

ROSETTI ELENA

1

49,50

50,50

4

ACRI EDOARDO

4

45

49

5

BRIGHI FRANCESCA

7

assente

assente

N. Proposta: PDTD-2022-398 del

18/05/2022

Centro di Responsabilità: Area Prevenzione Ambientale Centro
OGGETTO:

Area Prevenzione Ambientale Centro. Sede di Modena.
Approvazione dell'attività svolta dalla commissione esaminatrice
della selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 4 (quattro) borse di studio in materia di indagine
entomologica sulla zanzara tigre. Approvazione graduatoria 20222023. Proclamazione dei vincitori conferimento ai medesimi delle
borse di studio.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Azzoni Donata, Responsabile Amministrativo/a di
Area Prevenzione Ambientale Centro, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 18/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

