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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 In data 15/03/2021 

 N. 118 

       

Oggetto: Nomina della commissione di valutazione dei candidati relativi al corso-concorso 

pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 12 posti di 

Tecnico servizi all’utenza di categoria C (di cui n. 4 riservati al personale interno 

di ER.GO), per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Cesena 

 

La Direttrice dell’Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori:  

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. n. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 del 08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015 che prevede che “L'Azienda adotta la 

dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui 

all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in 

materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva”; 

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.426 del 30/09/2020 “Approvazione dell’Avviso di una 

procedura selettiva pubblica per corso concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n.12 posti di Tecnico Servizi all’Utenza di categoria C posizione economica C.1 (di cui N. 4 

riservati al personale interno di ER.GO), per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, 

Cesena”; 

ATTESO che l’Avviso di cui trattasi prevede, riguardo alla commissione esaminatrice, che venga 

nominata con determinazione del Direttore; 

RICHIAMATE: 

 la lettera del 08/02/2021 prot. 0038082 con la quale ER.GO ha richiesto alla Regione Emilia 

Romagna di concedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per il 

conferimento degli incarichi in qualità di componente della commissione esaminatrice della 

selezione in argomento, alla Dott.ssa Mariapia Tedeschi Dirigente della Regione Emilia-

Romagna presso il Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca; 

 la lettera del 10/03/2021 assunta agli atti con prot. n. 0066628 con la quale con la quale la 

Regione Emilia-Romagna ha autorizzato l’incarico per la Dott.ssa Mariapia Tedeschi, 

specificando che verrà svolto fuori dall’orario di servizio; 

 la lettera del 08/02/2021 assunta agli atti con prot. n. 0038029 con la quale ER.GO ha richiesto 

all’Università degli Studi di Bologna di concedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico in qualità di componente della 

commissione esaminatrice della selezione in argomento, alla Dott.ssa Milena Romagnoli 

Responsabile del  Settore Diritto allo Studio presso l’Area Biblioteche e Servizio allo Studio; 

 la lettera del 22/02/2021 assunta agli atti con prot. n. 0049689 con la quale l’Università degli 

Studi di Bologna ha autorizzato l’incarico per la Dott.ssa Milena Romagnoli, specificando che 

verrà svolto fuori dall’orario di servizio; 
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 la lettera del 08/02/2021 assunta agli atti con prot. n. 0038046 con la quale ER.GO ha richiesto 

all’Università degli Studi di Modena e Reggio di concedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 

del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per il conferimento dell’incarico in qualità di componente della 

commissione esaminatrice della selezione in argomento, al Dott. Giuseppe Gatti, Responsabile 

Ufficio Benefici Studenti presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio; 

 la lettera del 18/02/2021 assunta agli atti con prot. n. 0047391 con la quale l’Università degli 

studi di Modena e Reggio ha autorizzato l’incarico per il Dott. Giuseppe Gatti, specificando che 

verrà svolto fuori dall’orario di servizio;  

RILEVATA la necessità di individuare due esperti, in possesso di adeguata formazione accademica 

e professionale, che possano effettuare la verifica in ordine alla conoscenza della lingua inglese e di 

informatica;  

INDIVIDUATA la Fondazione Aldini Valeriani Scuola di Industrial Management di Unindustria 

Bologna quale Ente con le competenze e le professionalità interne utili per l’individuazione dei due 

esperti in possesso di adeguata formazione accademica e professionale per la verifica in ordine alla 

conoscenza della lingua inglese e di informatica, secondo quanto previsto dagli avvisi di selezione; 

RICHIAMATA la lettera prot. n. 0027720 del 29/01/2021 con la quale ER.GO ha richiesto alla 

Fondazione Aldini Valeriani la messa a disposizione di figure professionali idonee a svolgere i 

compiti di commissari esperti per le procedure selettive interne in argomento; 

VISTA la risposta della Fondazione Aldini Valeriani, del 11/02/2021 assunta agli atti con prot. n. 

0042092, con la quale ha fornito i curricula e i nominativi dei due esperti individuati e che sono: 

 Dott.ssa Elizabeth Ann Garvey, membro esperto per la valutazione della conoscenza della 

lingua inglese 

 Andrea Fabbri, membro esperto per la valutazione della conoscenza di informatica; 

RITENUTO quindi di costituire una commissione, per la valutazione dei candidati relativi alla 

procedura selettiva  per il corso-concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 12 posti di Tecnico servizi all’utenza di categoria C (di cui n. 4 riservati al 

personale interno di ER.GO), per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Cesena: 

 Dott.ssa Mariapia Tedeschi, Dirigente presso il Servizio territoriale agricoltura, caccia 

e pesca della Regione Emilia Romagna, in qualità di Presidente della Commissione, il 

cui curriculum vitae è agli atti del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di 

ER.GO; 

 Dott.ssa Milena Romagnoli, Responsabile del  Settore Diritto allo Studio presso l’Area 

Biblioteche e Servizio allo Studio, in qualità di componente della commissione, il cui 

curriculum vitae è agli atti del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di ER.GO; 

 Dott. Giuseppe Gatti, Responsabile Ufficio Benefici  Studenti presso l’università degli 

Studi di Modena e Reggio, in qualità di componente della commissione, il cui 

curriculum vitae è agli atti del Servizio Risorse Umane e Organizzazione di ER.GO; 

 Dott.ssa Elizabeth Ann Garvey, in qualità di membro esperto per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese, il cui curriculum vitae è agli atti del Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione di ER.GO; 

 Andrea Fabbri in qualità di membro esperto per la valutazione della conoscenza di 

informatica, il cui curriculum vitae è agli atti del Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione di ER.GO;  

RITENUTO inoltre di individuare: 
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 la Sig.ra Giulia Tabaroni e la Sig.ra Vera Veronesi in qualità di segretarie 

verbalizzanti;  

RITENUTO altresì di rimandare ad un successivo atto la definizione dei compensi relativi allo 

svolgimento degli incarichi in questione; 

DATO ATTO del parere in merito alla regolarità amministrativa espresso dalla dirigente del 

Servizio “Risorse Umane, Organizzazione, Risorse Strumentali e Patrimonio”, Dott.ssa Loredana 

Dolci; 

DATO ATTO che il suddetto Dirigente ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, 

anche potenziale, di interessi con i soggetti destinatari degli effetti del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. di nominare la commissione per la valutazione dei candidati relativi alla procedura selettiva 

pubblica per corso concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.12 posti di 

Tecnico Servizi all’Utenza di categoria C posizione economica C.1 (di cui N. 4 riservati al 

personale interno di ER.GO), per le sedi ER.GO di Bologna, Parma, Modena, Ferrara, Cesena” 

così composta: 

 Dott.ssa Mariapia Tedeschi, Dirigente presso il Servizio territoriale agricoltura, caccia e 

pesca della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Presidente della Commissione; 

 Dott.ssa Milena Romagnoli, Responsabile del  Settore Diritto allo Studio presso l’Area 

Biblioteche e Servizio allo Studio, in qualità di componente della commissione; 

 Dott. Giuseppe Gatti, Responsabile Ufficio Benefici Studenti presso l’università degli Studi 

di Modena e Reggio, in qualità di componente della commissione; 

 Dott.ssa Elizabeth Ann Garvey, in qualità di membro esperto per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese; 

 Andrea Fabbri in qualità di membro esperto per la valutazione della conoscenza di 

informatica;  

2. di individuare la Sig.ra Giulia Tabaroni e la Sig.ra Vera Veronesi in qualità di segretarie 

verbalizzanti. 

 

     La Direttrice 

Dott.ssa Patrizia Mondin 

       f.to digitalmente 

 
 
 
 
 


