Determinazione del Direttore numero 185 del 09.09.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI, ESAME ORALE, PROVE PRATICHE PER L’ASSUNZIONE, A
TEMPO INDETERMINATO, CON CONTRATTO FULL TIME, DI N. 1
OPERAIO ADDETTO ALLA PULIZIA DEL VERDE, CCNL MULTISERVIZI
LIVELLO 2°
Pubblicazione: Albo Pretorio – Sezione Amministrazione Trasparente

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli dallo
Statuto dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità”;

Considerato che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione nr. 32 del 30.07.2019 ha
autorizzato la costituzione dell’Azienda Speciale Comunale ai sensi dell’art.114 del D.to L.vo 18
agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. denominata “Soriano Ambiente & Mobilità” della quale il
Comune di Soriano nel Cimino detiene il 100% delle quote dell’azienda stessa con un capitale
di dotazione iniziale di €.150.000,00;

Dato Atto che in data 03.03.2020 con rep. n. 5172/2020 è stata costituita l’Azienda Speciale
Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” con sede a Soriano nel Cimino in Piazza Umberto I^
nr.12, Codice Fiscale/Partita IVA 02341000566;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Soriano nel Cimino nr.12 del 30.04.2020 con il
quale è stato nominato Direttore dell’Azienda Speciale “Soriano Ambiente & Mobilità” il
sottoscritto Dott. Maurizio Capponi;

Dato Atto Che:
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 l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto,
Responsabile del Procedimento, Dott. Maurizio Capponi;
Richiamata:
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23.04.2021, con la quale si: approvava
il piano programma dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano Ambiente & Mobilità” per il
triennio 2021-2023;
Visto il citato Piano Programma per il triennio 2020-2022 nel quale è riportato il piano
assunzionale dell’Azienda Speciale;
Vista la Deliberazione dell’Amministratore Unico nr.4 del 26.08.2021 avente ad oggetto:
“Determinazione della dotazione complessiva del personale ed autorizzazione a

procedere ad assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni contratti di lavoro” con
la quale tra l’altro, si da indirizzo al Direttore dell’AZIENDA Speciale Comunale Dott. Maurizio
Capponi affinché avvii le procedure di selezione pubblica per l’assunzione di n.1 operaio
addetto alla pulizia del verde, CCNL Multiservizi livello 2° a tempo indeterminato full time;
Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto ora specificato, di procedere alla copertura del suddetto
posto mediante selezione pubblica per titoli, esame orale, prove pratiche nel rispetto dell’art. 18
comma 2 bis del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008. e dell’art 1 del
“Regolamento sulle modalità di selezione del Personale dipendente dell’Azienda speciale”,
approvato con determina dell’Amministratore Unico n.01 del 29.06.2020 avente le seguenti
caratteristiche:
 profili professionali e livello di inquadramento: Operaio addetto alla Pulizia del Verde 2°
Livello - CCNL Multiservizi – Servizi Integrati;
 tipologia contrattuale: a tempo indeterminato;
 orario di lavoro: full time;
 luogo di lavoro: Soriano nel Cimino (VT).
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Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n.

241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
Attesa la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto Conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) Di Dare Atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo
provvedimento;
2) Di Approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente
riportate, di approvare l’avviso pubblico di selezione pubblica per esame orale, prova pratica per
la copertura di n. 1 posto full time e indeterminato nel profilo professionale di Operaio Addetto
alla Pulizia del Verde 2° livello CCNL multiservizi e servizi integrati (Allegato A) e il relativo
schema di domanda (Allegato B) ;
3) Di Provvedere alla pubblicazione del bando di concorso:
 all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale Comunale “Soriano
Ambiente & Mobilità” https://www.aziendaspecialesam.it e del Comune di Soriano bel
Cimino https://www.comune.sorianonelcimino.vt.it;
 nel sito internet del Comune di Soriano nel Cimino all’indirizzo
https://www.comune.sorianonelcimino.vt.it e in Amministrazione Trasparente nella
sezione Bandi di Concorso .
4) Di Pubblicare il presente bando di selezione dal 09.09.2021 al 27.09.2021, di fissare il
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termine per la presentazione delle candidature per le ore 12,00 del giorno 27.09.2021;
5) Dare Atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per
15 gg consecutivi e i dati nella stessa contenuti nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
6) Di Attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo
147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;




La presente determinazione:
Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo dell’Azienda
Speciale Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
La pratica è stata istruita da: CAPPONI MAURIZIO
Potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0761 742236

IL DIRETTORE
Dott. Maurizio Capponi
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