
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  440 
OGGETTO:  

12) Sostituzione componente la commissione consultiva per l’assunzione di operai elettricisti; 
 
 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 51 

In data 18/09/2018 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciotto, questo giorno diciotto del mese di settembre alle ore 10,10 
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a 
seguito di inviti diramati con PEC in data 14/09/2018 prot. n. 6073 si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

 
Sono presenti: 

 
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 
VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni, Tamani Marco. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Mantovani Silvano. 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 



 
 Al dodicesimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 81 in data 20/03/2018, con la quale 

era stata nominata la Commissione per l’assunzione di operai elettricisti, nelle persone del 
Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Dirigente dell’Area Tecnica Agraria, del 
P.I. Claudio Trevisan e della Ragioniera Gabriella Pioli; 

 
- POSTO che tra le richieste di assunzione, già pervenute, è presente una domanda pervenuta 

da parte di un affine del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria; 
 
- RICHIAMATO l’art. 8 “Conflitto d’interessi” del Codice Etico e di Comportamento, quale 

documento integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, approvato dal Consorzio della Bonifica Parmense 
con atto del Consiglio di Amministrazione n. 6 in data 28/03/2018, 

 
- POSTO, quindi, di dover sostituire nella suddetta Commissione il Dirigente dell’Area Tecnica-

Agraria, in quanto la sua figura risulta in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale 
responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa; 

 
- VISTO il curriculum professionale e la disponibilità dell’Ing. Alberto Regazzi di San Lazzaro di 

Savena (BO) – Via Scornetta, 29 – a seguito di richiesta dell’Ente, di partecipazione, quale 
membro esterno, nella Commissione di cui trattasi, a cui verrà riconosciuto un compenso non 
superiore a quanto stabilito dal D.P.C.M. 23/03/1995, per le spese sostenute, che si presume 
in € 500,00, differentemente dagli altri componenti, a cui non dovrà essere riconosciuta alcuna 
somma, in quanto attività rientrante nelle proprie mansioni lavorative; 

 
- RITENUTO, perciò, di sostituire nella Commissione per l’assunzione di operai elettricisti la 

persona del Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria con quella dell’Ing. Alberto Regazzi; 
 

- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 

 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 440) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale per presente atto; 
 
2) di sostituire il Dirigente dell’Area Tecnica-Agraria, quale componente la Commissione per 

l’assunzione di operai elettricisti, con la persona dell’Ing. Alberto Regazzi di San Lazzaro di 
Savena (BO) – Via Scornetta, 29 – quale membro esterno; 

 
3) di imputare la spesa presunta per il compenso del membro esterno, pari ad € 500,00, alla 

commessa 18-TEC-008/010. 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 

 
  IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Imparzialit%C3%A0

