ARPA LAZIO
Determinazione del direttore amministrativo
DETERMINAZIONE N. 368
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DEL 16/12/2020

OGGETTO: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato
della durata di 12 mesi, prorogabili, di n. 1 unità di personale nella qualifica di Collaboratore
tecnico professionale – ingegnere ambientale - categoria D del CCNL del personale di comparto
del SSN, per le attività di cui alla Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio per la gestione
dell’applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - codice avviso 03. Nomina
commissione esaminatrice.
STRUTTURA: Servizio Amministrativo
AREA: Risorse Umane

UNITÀ: Stato Giuridico del personale
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DETERMINAZIONE N. 368

DEL 16/12/2020

OGGETTO: avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato
della durata di 12 mesi, prorogabili, di n. 1 unità di personale nella qualifica di Collaboratore
tecnico professionale – ingegnere ambientale - categoria D del CCNL del personale di comparto del
SSN, per le attività di cui alla Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio per la gestione
dell’applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - codice avviso 03. Nomina
commissione esaminatrice.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia adottato con determinazione n. 25 del 25.02.2000 ed approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 692 del 7.03.2000;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00281 del 22.11.2019 di nomina del dott.
Marco Lupo quale Direttore generale dell’ARPA Lazio, Agenzia regionale per la protezione del
Lazio, per la durata di cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto di lavoro;

DATO ATTO che il contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 12.12.2019;

VISTO il Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22 dicembre 2015, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 9 febbraio 2016 pubblicata nel BUR della Regione
Lazio n. 20 del 10.03.2016;

VISTA la deliberazione n. 141 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “Istituzione e organizzazione
delle strutture dell’Agenzia in attuazione del Regolamento adottato con deliberazione n. 193 del 22
dicembre 2015”;
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VISTA la deliberazione n. 138 del 16 ottobre 2018 il dott. Attilio Lestini è stato nominato Direttore
amministrativo dell’Agenzia con decorrenza dal 01.11.2018;

VISTA la deliberazione n. 169 del 05.11.2019 di conferimento delle deleghe al direttore
amministrativo come da Allegato A - DA;

VISTA la nota prot. n. 80136 del 17/12/2019 di conferma delle deleghe attribuite;

VISTA la deliberazione n. 33 dell’11.03.2020 di conferma della nomina del dott. Attilio Lestini
quale Direttore Amministrativo di ARPA Lazio;

VISTA l’istruttoria effettuata dall’ Area Risorse Umane del Servizio amministrativo;

PREMESSO che in esecuzione della deliberazione n. 103 del 18/09/2020 l’Agenzia ha indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di
12 mesi, prorogabili, di n. 1 unità di personale nella qualifica di Collaboratore tecnico professionale
– ingegnere ambientale - categoria D del CCNL del personale di comparto del SSN, per le attività di
cui alla Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio per la gestione dell’applicativo web O.R.So.
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - codice avviso 03 – ed approvato il relativo bando. Impegno
di spesa sul capitolo di bilancio n. 5041, art. 1 di euro 11.598,66 per l’anno 2020 e di euro
31.490,10 per l’anno 2021;

DATO ATTO che l’avviso di specie è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 76 del 29/09/2020 e in pari data sul
sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it - amministrazione trasparente/concorsi/avvisi
ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009;

VISTA la normativa di riferimento costituita in particolare dal D.Lgs. 165/2001 in materia di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e personale assunto a tempo determinato,
dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle forme di
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assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i. e dal D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, “Regolamento
recante la disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
VISTI gli articoli 35 e 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 i quali dettano disposizioni in materia di
nomina delle commissioni esaminatrici per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;

VISTO l’art. 53, comma 2, D.Lgs. 165/2001 il quale non consente alle PP.AA. il conferimento di
incarichi ai dipendenti che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge, circostanza
che sussiste nel caso di specie, nonché il comma 12 del medesimo articolo, il quale prevede
obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi anche gratuiti
conferiti ai propri dipendenti;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. 33/2013 il quale dispone che le PP.AA. pubblicano l’elenco degli
incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con indicazione della durata e del compenso
spettante;

RITENUTO di nominare, su indicazione del Direttore Generale, la Commissione esaminatrice dell’
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di
12 mesi, prorogabili, di n. 1 unità di personale nella qualifica di Collaboratore tecnico professionale
– ingegnere ambientale - categoria D del CCNL del personale di comparto del SSN, per le attività
di cui alla Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio per la gestione dell’applicativo web
O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - codice avviso 03 come segue:

TITOLARE

QUALIFICA

RUOLO

Dott.ssa Concetta Fabozzi

Dirigente ambientale - ruolo tecnico ARPA
Lazio
Collaboratore tecnico professionale ARPA
Lazio
Collaboratore tecnico professionale ARPA
Lazio
Collaboratore amministrativo professionale
senior ARPA Lazio

Presidente

Dott.ssa Mariangela Bosco
Dott. Simone Dionisi
Dott. Riccardo Casilli

Componente
Componente
Segretario

DATO ATTO che da questo provvedimento non derivano costi di esercizio;
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RITENUTO, altresì, di:
-

di notificare quanto disposto ai componenti designati;

-

pubblicare

il

presente

provvedimento

sul

sito

istituzionale

www.arpalazio.gov.it

amministrazione trasparente/concorsi/avvisi nonché ai fini degli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 18 D.Lgs. 33/2013;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
-

di nominare la Commissione esaminatrice dell’ Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi, prorogabili, di n. 1 unità di
personale nella qualifica di Collaboratore tecnico professionale – ingegnere ambientale categoria D del CCNL del personale di comparto del SSN, per le attività di cui alla
Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio per la gestione dell’applicativo web O.R.So.
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - codice avviso 03, come segue:

TITOLARE

QUALIFICA

RUOLO

Dott.ssa Concetta Fabozzi

Dirigente ambientale - ruolo tecnico ARPA
Lazio
Collaboratore tecnico professionale ARPA
Lazio
Collaboratore tecnico professionale ARPA
Lazio
Collaboratore amministrativo professionale
senior ARPA Lazio

Presidente

Dott.ssa Mariangela Bosco
Dott. Simone Dionisi
Dott. Riccardo Casilli

Componente
Componente
Segretario

-

di notificare quanto disposto ai componenti designati;

-

di dare atto che da questo provvedimento non derivano costi di esercizio;

-

di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.arpalazio.gov.it
amministrazione trasparente/concorsi/avvisi nonché ai fini degli obblighi di trasparenza di cui
all’art. 18 D.Lgs. 33/2013.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Lestini
Firmato digitalmente da
Attilio Lestini
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