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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.12/1 DEL 30.01.2019 
 
 
OGGETTO: PROROGA A TITOLO GRATUITO ATTIVITA' DI CONSULENZA 

GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DA PARTE DELLA DOTT.SSA CORRADINI 
MIRELLA SINO AL 31.05.2019. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATO il proprio atto n.2/2 del 09.02.2018 con il quale era stato affidato alla DOTT.SSA 

MIRELLA CORRADINI, nata a Bomporto (MO) il 9/04/1956 ed ivi residente in via 1° Maggio 
n.26 - c.f.: CRRMLL56D49A959Z - incarico professionale di lavoro autonomo di consulenza 
giuridico-amministrativa in affiancamento alla Direzione Generale per il PERIODO 

01.03.2018 - 31.12.2018; 
 
CONSIDERATO CHE, con riferimento all’incarico sopra citato, rimane da completare l’attività 
di consulenza, per gli appalti di lavori relativi alla ricostruzione post terremoto maggio 2012 
in Emilia Romagna e nello specifico contratto d’appalto per lavori di recupero del 
fabbricato denominato “Cantinone“ a Cortile di Carpi; 
 
PRESO ATTO CHE la DOTT.SSA CORRADINI ha manifestato la volontà di proseguire a titolo 
gratuito la propria attività di consulenza giuridico- amministrativa sino al 31.05.2019; 
 
STABILITO CHE la dott.ssa Corradini svolgerà le prestazioni sopraelencate a titolo gratuito 
fuori dall’orario di servizio; 

 
VISTA l’autorizzazione alla dott.ssa Corradini a prestare attività di consulenza all’Azienda, 
rilasciata dal Sindaco del Comune di S. Felice sul Panaro – Comune Capo Convenzione, 
in data 28.01.2019, prot.1445, agli atti della scrivente prot.275 del 28.01.2019; 

 
RICHIAMATI: 
 l’articolo 7, commi 6 e 6-bis del D.Lgs. n.165/2001, e successive modifiche e 

integrazioni e nello specifico l’art.1, comma 147 della Legge n.228/2012; 
 la legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 
 

D E T E R M I N A 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 
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1. DI PROROGARE alla DOTT.SSA MIRELLA CORRADINI, nata a Bomporto (MO) il 9/04/1956 
ed ivi residente in via 1° Maggio n.26 - c.f.: CRRMLL56D49A959Z – l’incarico 
professionale di lavoro autonomo di consulenza giuridico-amministrativa in 
affiancamento alla Direzione Generale, a completamento di quello assegnato con 
proprio atto n.2/2 del 09/02/2018; 
 

2. DI DARE ATTO CHE: 

- oggetto dell’incarico sarà l’attività di consulenza, per gli appalti di lavori in merito 
alla disciplina prevista per la ricostruzione post terremoto maggio 2012 in Emilia 
Romagna e nello specifico contratto d’appalto per lavori di recupero del fabbricato 
denominato “Cantinone“ a Cortile di Carpi; 

- la suddetta attività sarà prestata dalla DOTT.SSA CORRADINI, a titolo gratuito sino al 
31.05.2019; 

- il rapporto sarà perfezionato a seguito sottoscrizione di apposita APPENDICE alla 
SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI IN CARICO DI LAVORO AUTONOMO DI 

CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA sottoscritta con la DOTT.SSA CORRADINI in 
data 28.02.2018, agli atti della scrivente prot.571 di pari data; 

 
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell’incarico sul sito Internet di ASP delle Terre 

d’Argine. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


