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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI RECLUTAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEGLI ELENCHI
LSU PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI
N. 7 UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE
SPECIALIZZATO AMBIENTE, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL CCNL
COMPARTO FUNZIONI LOCALI - NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Valerio De Nardo

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:
l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante“Reclutamento del personale”” e
successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante C
“ odice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
il C.C.N.L. del 21 maggio 2018 relativo al personale non dirigente del Compatto Funzioni Locali;
il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con decreto del Sindaco
metropolitano n. 167 del 23 dicembre 2020;
il decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 131 del 18 novembre 2020, avente ad oggetto
“Piano dei fabbisogni di personale della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo altriennio
2020-2022 — Approvazione stralcio 2020”;
la nota prot. n. 178148 del 10.12.2020 avente ad oggetto:“Comunicazione avvio procedimento
assunzionale ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001.”;
la nota acquisita agli atti con prot. n. 179223 dell’11.12.2020 avente ad oggetto:“Comunicazione
ex art. 34/bis D.lgs. n. 165/2001”;
la nota prot. n. 48356 del 29.03.2021 avente ad oggetto:“Procedura di reclutamento mediante
utilizzo degli elenchi LSU”;
la nota acquisita agli atti con prot. n. 49206 del 30.03.2021 avente ad oggetto:“Vs richiesta
elenco regionale dei lavoratori socialmente utili.”;
l’Avviso relativo alla procedura in oggetto, pubblicato dal 13.05.2021 sul sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione degli Avvisi, con il quale:

si è reso noto che questa Città metropolitana, sta procedendo al reperimento di n. 7
unità di personale nel profilo professionale di “OPERATORE SPECIALIZZATO AMBIENTE”,
categoria B, posizione economica B1 del CCNL Comparto Funzioni Locali;

che l’idoneità allo svolgimento delle mansioni e l’eventuale esperienza nelle attività di

riferimento sarà accertata e valutata da una Commissione tecnica all’uopo istituita, da
nominarsi successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande;

la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1974 del 14.06.2021 recante“Procedura di reclutamento
mediante utilizzo degli elenchi LSU – Operatore Specializzato Ambiente. Ammissione ed
esclusione candidati.”;
VISTO l’Articolo 20, comma 3 del “Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo delle
risorse umane” - adottato con Decreto del Vice Sindaco metropolitano dell’11.06.2021 - che
demanda al Dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia di
reclutamento del personale, la nomina di apposita commissione composta da un Dirigente
dell’Ente, con funzioni di presidente, e due esperti;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere a tale nomina, secondo le modalità indicate nel
surrichiamato Articolo 20;
RITENUTO, di poter nominare, nell’ambito della Commissione in oggetto, i seguenti membri, di
cui uno con funzioni di Presidente:
Dott. Alessio Argentieri – Presidente;
Dott. Vincenzo Buonfiglio – Membro esperto;
Dott.ssa Francesca Marini – Membro esperto;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL) e, in particolare, il suo art. 107;
il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e, in particolare, i suoi artt. 5, 35, 35-bis e 57;
tutto ciò premesso e considerato;
Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;
Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;
Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita

dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) ai sensi dell’art. 20, comma 3 del “Regolamento sulle modalità di acquisizione e di sviluppo
delle risorse umane”, di nominare la Commissione di valutazione per la procedura di
reclutamento mediante utilizzo degli elenchi LSU, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 7 posti di categoria B, posizione economica B1 del CCNL Comparto Funzioni
Locali nel profilo professionale di “Operatore Specializzato Ambiente”, così composta:
PRESIDENTE:
Dott. Alessio Argentieri
MEMBRI ESPERTI:
Dott. Vincenzo Buonfiglio
Dott.ssa Francesca Marini

2) di acquisire le necessarie dichiarazioni, che dovranno essere rese dal Presidente e dai
Componenti a norma del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., attestanti l’insussistenza di casi di
incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero precedenti penali, ai sensi dell’art. 35-bis del
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che il Segretario della Commissione in parola sarà individuato dal Presidente
della stessa all’atto dell’insediamento;

4) che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio online, nella sezione “Altri provvedimenti
amministrativi”, e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, sotto-sezione
“Bandi di concorso”;

5) di trasmettere, ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis il presente atto di nomina della commissione
alla consigliera di parità della Città Metropolitana di Roma Capitale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Valerio De Nardo
Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate

