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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-373

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.

Proposta

n. PDTD-2022-383

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 12 (dodici) maggio

del 12/05/2022

del 12/05/2022

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

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.
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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.
RICHIAMATA:
-

la determinazione n. 279 del 1/4/2022 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.”;
PRESO ATTO:
- che il bando della selezione di cui trattasi è stato regolarmente pubblicizzato mediante
pubblicazione per estratto sul BURERT - Parte Terza n. 112 del 20/04/2022 e
contestualmente diffuso mediante pubblicazione integrale sul sito Web di Arpa EmiliaRomagna;
- che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione si sono chiusi in data 5
maggio 2022;
RICHIAMATO:
- il bando della selezione in oggetto, che espressamente dispone quanto segue:
“La Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Centro provvederà ad ammettere con
riserva alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio tutti i candidati che abbiano
presentato domanda nei termini stabiliti dal bando. Il possesso dei requisiti previsti dal
bando sarà verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei al colloquio.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando darà luogo alla esclusione del
candidato stesso dal procedimento selettivo.
A riguardo, si specifica che compete al Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale
Centro di disporre, con provvedimento motivato, in sede di approvazione della graduatoria e
contestuale nomina dei vincitori, l’eventuale esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti
richiesti dal presente bando.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato,
l’esclusione dalla selezione per difetto di uno o di più requisiti previsti. In ogni caso
l’esclusione sarà comunicata al candidato interessato a mezzo di raccomandata a.r. o
all’indirizzo PEC comunicato dal candidato nella domanda di partecipazione.

DATO ATTO che è stata svolta l'istruttoria volta ad accertare il rispetto del termine di
presentazione delle domande da parte dei candidati;
PRESO ATTO che tutti i candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti generali e
specifici individuati nel bando della selezione;
PRECISATO che questa Amministrazione si riserva di svolgere, in conformità a quanto
previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 43“accertamenti d’ufficio”e 71“modalità
dei controlli”del DPR n. 445/2000, le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati che risulteranno vincitori della selezione in oggetto, fatte salve,
comunque, le verifiche a campione previste dal predetto art. 71;
RITENUTO pertanto, di ammettere alla selezione comparativa pubblica, per titoli e colloquio,
per l'assegnazione di n. 4 (quattro) Borse di studio per l’indagine entomologica sulla zanzara
tigre, i seguenti candidati:
Cognome
ACRI
BRIGHI
FRIGIERI
GAMBELLI
IEZZI
ROSETTI
SCARAMELLI
TURCATO
ZOFFOLI

Nome
EDOARDO
FRANCESCA
FEDERICA
MIGUEL ANGEL
ROCCO SILVIO
ELENA
MARCO
SARA
GIORGIA

SU PROPOSTA della Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Centro, Dott.ssa Luisa
Guerra;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donata Azzoni;
DETERMINA
per tutto quanto esposto in premessa e qui richiamato:

1. di ammettere alla selezione comparativa pubblica per l’assegnazione di n. 4 (quattro)
Borse di studio per l’indagine entomologica sulla zanzara tigre, i seguenti candidati:
Cognome
ACRI
BRIGHI
FRIGIERI
GAMBELLI
IEZZI
ROSETTI
SCARAMELLI
TURCATO
ZOFFOLI

Nome
EDOARDO
FRANCESCA
FEDERICA
MIGUEL ANGEL
ROCCO SILVIO
ELENA
MARCO
SARA
GIORGIA

2. di precisare che questa Amministrazione si riserva di svolgere, in conformità a quanto
previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 43 “accertamenti d’ufficio”e 71
“modalità dei controlli”del DPR n. 445/2000, le opportune verifiche sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati che risulteranno vincitori della
selezione in oggetto, fatte salve, comunque, le verifiche a campione previste dal
predetto art. 71.

La Responsabile dell’Area Prevenzione Ambientale Centro
Dott.ssa Luisa Guerra

