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DETERMINAZIONE N. 375 DEL 17.12.2020

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: ammissione,
ammissione con riserva ed esclusione dei candidati.
IL DIRIGENTE DI AREA
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 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”;
VISTI i compiti attribuiti al dirigente della struttura denominata Area Risorse Umane;

VISTA la deliberazione n. 195 del 12/12/2018 con la quale è stato disposto il trasferimento ai sensi
dell’art. 30, comma 1, D.Lgs n. 165/2001 nei ruoli dell’Agenzia con decorrenza dal 16/12/2018 con
conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente responsabile dell’ Area Risorse Umane;
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VISTA la deliberazione n. 213 del 21.12.2017 con la quale sono state specificate in via provvisoria,
con riserva di integrazione, le attribuzioni proprie dei dirigenti delle Unità operative complesse alle
dirette dipendenze del direttore generale nonché di quelle del Servizio amministrativo così come
riportate nell’Allegato C della medesima deliberazione;

VISTA la successiva deliberazione n. 169 del 05.11.2019 di conferma delle attribuzioni proprie dei
dirigenti di cui all’Allegato C;
VISTA l’istruttoria effettuata dall’ Area Risorse Umane del Servizio amministrativo;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario
Nazionale nel tempo vigenti;

VISTA la normativa di riferimento costituita dal D.Lgs. 165/2001 in materia di accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e personale assunto a tempo determinato, dal D.Lgs.
81/2015 per la parte relativa al lavoro flessibile e dalle norme di contenimento della spesa pubblica
con particolare riferimento alla spesa per lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010
convertito in legge n. 122/2010;

VISTO il CCNL del personale di Comparto Sanità del 21.05.2018 ed in particolare gli artt. 57 e 58 i
quali disciplinano l’assunzione di personale a tempo determinato;

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;
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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
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”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3 settembre 2010, n. 12 avente ad oggetto “modalità di presentazione della domanda di
ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi
sull’utilizzo della PEC”;

VISTO il bando dell’avviso pubblico in oggetto, il quale prevede in particolare:
all’art. 1 quali requisiti specifici di ammissione:
a) Titolo di studio: Laurea triennale (L ex DD.MM. n. 509 e n. 270/04) ovvero Diploma di
Laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. 509/99) ovvero Laurea Specialistica (LS ex
D.M.509/99) ovvero Laurea Magistrale (LM ex D.M. 270/04) in ingegneria ambientale o
titolo equipollente e/o equiparato ai sensi di legge.
Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia. Il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede
l’equipollenza o l’equiparazione.
Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere
riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia.
b) Abilitazione professionale;
c) Patente di guida per autoveicoli;
d) Età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio.
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DATO ATTO che la data di scadenza di detta procedura è quella del 14/10/2020 e che la spedizione
della domanda di partecipazione esclusivamente via PEC deve avvenire entro e non oltre le ore
24:00 di tale giorno;

RILEVATO che:
o

i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al’ avviso Il difetto anche di
uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione;

o

la mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall’avviso;

VISTO l’art. 38 del D.P.R. n. 45 del 28/12/2000 il quale prevede, tra l’altro, al comma 3, che le
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica debbano essere sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore;

RILEVATO che sono pervenute complessivamente n. 59 (cinquantanove) domande di
partecipazione all’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,
delle quali n. 2 ( due ) sono riconducibili agli stessi candidati;

RILEVATO quindi che le domande di partecipazione da valutare sono pari a n.57 (cinquantasette)
riconducibili ad altrettanti n.57 (cinquantasette) candidati;

ACCERTATO che n. 52 (cinquantadue ) candidati hanno inviato la domanda nei termini previsti
dal bando, hanno sottoscritto la domanda di partecipazione all’avviso in argomento e risultano in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti dal bando 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
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Convenzione tra Regione Lazio e ARPA Lazio per la gestione dell’applicativo web O.R.So.
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) - codice avviso 03;

RITENUTO, pertanto, di ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico in esame i predetti n.
52 ( cinquantadue ) candidati di cui all’allegato n. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto in quanto in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal bando;

RITENUTO di ammettere con riserva alla presente procedura, n. 1 candidato, per la motivazione
agli atti d’ufficio, che verrà allo stesso esplicitata con successiva riservata comunicazione e nello
specifico: dott. Pincivero Alessandro;

ACCERTATO che n. 4

( quattro) candidati all’avviso in oggetto risultano privi dei requisiti di

ammissione sopra elencati;

RITENUTO, pertanto, di escludere i predetti n. 4 ( quattro ) candidati di cui all’allegato n. 2, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi a fianco di ciascun
nominativo riportati e che qui si intendono integralmente riprodotti;

RITENUTO di notificare l’ammissione con riserva e l’esclusione all’Avviso Pubblico in argomento
ai candidati ammessi con riserva o esclusi;

RITENUTO, altresì, di pubblicare a norma dell’art. 32 L.69/2009 il presente provvedimento sul sito
istituzionale www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente/concorsi/avvisi;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
1.

di dare atto che i candidati 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
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Lazio e ARPA Lazio per la gestione dell’applicativo web O.R.So. (Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale) - codice avviso 03 sono pari a n. 57 (cinquantasette) unità;
2.

di ammettere alla partecipazione all’avviso pubblico in oggetto i n. 52 (cinquantadue)
candidati di cui all’allegato n.1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, i
quali hanno inviato nei termini previsti dal bando e hanno sottoscritto la domanda di
partecipazione all’avviso in argomento e risultano essere in possesso dei requisiti di generali e
specifici di ammissione prescritti dal bando;

3.

di ammettere con riserva alla presente procedura, n. 1 candidato, per la motivazione agli atti
d’ufficio, che verrà allo stesso esplicitata con successiva riservata comunicazione e nello
specifico: dott. Pincivero Alessandro;

4.

di escludere alla luce della regolamentazione stabilita dal bando dalla partecipazione al
concorso i n. 4 (quattro) candidati di cui all’allegato n. 2, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, per i motivi a fianco di ciascun nominativo riportati e che qui si
intendono integralmente riprodotti;

5.

di notificare l’ammissione con riserva e l’esclusione all’Avviso Pubblico in argomento ai
candidati ammessi con riserva o esclusi;

6.

di trasmettere il presente atto alla Commissione esaminatrice per l’ avviso pubblico - codice
avviso 03, nominata con determinazione n. 368 del 16.12.2020 per gli atti di successiva
competenza;

7.

di pubblicare a norma dell’art. 32 L.69/2009 il presente provvedimento sul sito istituzionale
www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente/concorsi/avvisi.
Dott.ssa Anna Angioni

Allegati n. 02:
- n. 1 – elenco candidati ammessi;
- n. 2– elenco candidati esclusi.

Firmato
digitalmente da
ANNA
ANGIONI
CN = ANGIONI
ANNA
C = IT
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Allegato n. 1 Determinazione n. 375 del 17.12.2020
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:
Candidati Ammessi

id

n prot

data prot

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Tipo spedizione

Esito

1

63854

14/10/2020

Angeluzzi

Anna

Roma (RM)

18/05/1991

PEC

AMMESSA

2

63851

14/10/2020

Anzellotti

Valeria

Roma (RM)

04/06/1982

PEC

AMMESSA

3

63212

12/10/2020

Arcese

Dario

Frosinone (FR)

20/01/1988

PEC

AMMESSO

4

63796

14/10/2020

Barisiello

Andrea

Roma (RM)

30/05/1978

PEC

AMMESSO

5

62356

07/10/2020

Calenzo

Giulia

Piedimonte Matese (LT)

17/08/1992

PEC

AMMESSA

6

61252

02/10/2020

Canclini

Daniele

Bormio (SO)

17/03/1973

PEC

AMMESSO
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7

63187

12/10/2020

Causio

Davide

Anzio (RM)

23/01/1988

PEC

AMMESSO

8

63192

12/10/2020

Ceccacci

Sandro

Alatri (FR)

24/07/1992

PEC

AMMESSO

9

63258

12/10/2020

Colaneri

Fabio

Campobasso (CB)

10/09/1981

PEC

AMMESSO

10

63519

13/10/2020

Coni

Francesco

Roma (RM)

10/06/1977

PEC

AMMESSO

11

61879

06/10/2020

De Lucia

Angela

Cassino (FR)

27/05/1989

PEC

AMMESSA

12

63998

14/10/2020

Deodati

Claudia

Frosinone (FR)

13/11/1988

PEC

AMMESSA

13

63286

12/10/2020

Di Francesco

Giorgia

Roma (RM)

09/02/1989

PEC

AMMESSA

14

64128

15/10/2020

Di Lello

Martina

Atessa (CH)

06/04/1993

PEC

AMMESSA
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15

63213

12/10/2020

Dori

Eleonora

Frosinone (FR)

05/10/1982

PEC

AMMESSA

16

63844

14/10/2020

Dragotto

Salvatore

Palermo (PA)

22/08/1986

PEC

AMMESSO

17

64122

15/10/2020

Fiori

Stefano

Frosinone (FR)

28/02/1985

PEC

AMMESSO

18

64075

15/10/2020

Folco

Carmine

Piedimonte Matese (CE)

13/08/1989

PEC

AMMESSO

19

63481

13/10/2020

Giuliano

Silvia

Campobasso (CB)

06/12/1990

PEC

AMMESSA

20

63203

12/10/2020

Greco Lucchina

Pietro

Palermo (PA)

14/05/1991

PEC

AMMESSO

21

64138

15/10/2020

Iervolino

Aniello

Nola (NA)

02/05/1985

PEC

AMMESSO

22

62339

07/10/2020

Langella

Alfonso

Terracina (LT)

05/09/1985

PEC

AMMESSO
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23

64085

15/10/2020

Leone

Daniele

Rieti (RI)

12/06/1981

PEC

AMMESSO

24

63856

14/10/2020

Lisena

Valentina

Latina (LT)

15/11/1979

PEC

AMMESSA

25

61851

06/10/2020

Malagnino

Matteo

Tivoli (RM)

09/11/1991

PEC

AMMESSO

26

64102

15/10/2020

Marafini

Ester

Latina (LT)

05/05/1991

PEC

AMMESSA

27

63515

13/10/2020

Marchiori

Silvia

Mirano (VE)

28/11/1992

PEC

AMMESSA

28

64041

14/10/2020

Marini

Sara

Frosinone (FR)

12/07/1984

PEC

AMMESSA

29

63197

12/10/2020

Massini

Roberta

Perugia (PG)

02/03/1992

PEC

AMMESSA

30

63057

09/10/2020

Megale

Sebastiano Domenico

Palmi (RC)

15/02/1982

PEC

AMMESSO

Pagina 4 di 7

Allegato n. 1 Determinazione n. 375 del 17.12.2020

31

63837

14/10/2020

Morriello

Danilo

Roma (RM)

21/05/1991

PEC

AMMESSO

32

64106

15/10/2020

Nanni

Sabrina

Roma (RM)

27/07/1983

PEC

AMMESSA

33

62058

06/10/2020

Pacitto

Antonio

Cassino (FR)

22/09/1987

PEC

AMMESSO

34

63427

13/10/2020

Peruzzi

Silvio

Viterbo (VT)

26/08/1988

PEC

AMMESSO

35

64104

15/10/2020

Piccaro

Chiara

Priverno (LT)

13/08/1989

PEC

AMMESSA

36

62540

08/10/2020

Pincivero

Massimiliano

Latina (LT)

25/01/1979

PEC

AMMESSO

37

63772

13/10/2020

Pomponi

Alessandra

Roma (RM)

23/07/1989

PEC

AMMESSA
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38

64121

15/10/2020

Pozzato

Sara

Terracina (LT)

26/03/1987

PEC

AMMESSA

39

62806

08/10/2020

Presta

Debora

Cosenza (CS)

07/07/1985

PEC

AMMESSA

40

64141
64151

15/10/2020
15/10/2020

Primavera

Francesco

Cagliari (CA)

07/07/1971

PEC

AMMESSO

41

63352

12/10/2020

Rambaldi

Chiara

Roma (RM)

30/11/1979

PEC

AMMESSA

42

62534

08/10/2020

Ruggiero

Fabio

Vallo della Lucania (SA)

03/09/1975

PEC

AMMESSO

43

61588

05/10/2020

Sabatino

Luca

Salerno (SA)

30/07/1987

PEC

AMMESSO

44

64015

14/10/2020

Santilli

Andrea

Roma (RM)

15/09/1987

PEC

AMMESSO

45

63850

14/10/2020

Scutari

Sara

Mantova (MN)

11/01/1984

PEC

AMMESSA
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46

61592

05/10/2020

Selva

Mariano

Potenza (PZ)

24/01/1982

PEC

AMMESSO

47

63290

12/10/2020

Simione

Rossella

Cassino (FR)

19/06/1992

PEC

AMMESSA

48

61395

02/10/2020

Sorrentino

Marco

Latina (LT)

14/11/1986

PEC

AMMESSO

49

64127
64134

15/10/2020
15/10/2020

Stigliano

Mariagiulia

Policoro (MT)

03/12/1982

PEC

AMMESSA

50

63588

13/10/2020

Trappolini

Elena

Roma (RM)

24/09/1990

PEC

AMMESSA

51

63849

14/10/2020

Viscogliosi

Angela

Isola del Liri (FR)

26/05/1977

PEC

AMMESSA

52

64123

15/10/2020

Zappullo

Adriano

Avellino (AV)

09/07/1988

PEC

AMMESSO
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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:
Candidati Esclusi

id

n prot

data prot

Cognome

Nome

Luogo di nascita Data di nascita Tipo spedizione

Esito

Motivazioni

Mancanza dei requisiti specifici di
ammissione cui all'art. 1, lett. a) e lett.
b) del bando. Domanda di
ESCLUSA
partecipazione spedita tramite email,
modalità difforme da quanto previsto
all'art.4 del bando.

1

64152

15/10/2020

Bibolli

Alketa

Korce (Albania)

12/11/1969

EMAIL

2

62539

08/10/2020

Cancellaro

Andrea

Roma (RM)

30/04/1987

PEC

3

63244

12/10/2020

Capalbi

Giovanni

Gorgoglione (MT)

26/02/1972

PEC

Mancanza dei requisiti specifici di
ESCLUSO ammissione cui all'art. 1, lett. b) e lett. c)
del bando.

4

63189

12/10/2020

Puzone

Vittoria

Acerra (NA)

05/09/1994

PEC

Mancanza del requisito specifico di
ESCLUSA ammissione cui all'art. 1, lett. b) del
bando.
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ESLUSO

Mancanza dei requisiti specifici di
ammissione cui all'art. 1, lett. a) e lett. b)
del bando.

