
 

                                 

 

 

 

 
                   

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 89 DEL  22 SETTEMBRE 2017 

 
OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 56 DEL 13/07/2016 - DELIBERAZIONE N. 46 DEL 04/05/2017. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI CANDIDATI RITENUTI IDONEI - 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI E COLLOQUIO ATTITUDINALE PER 
L’ASSUNZIONE DI N.1 ISTRUTTORE TECNICO 5° LIVELLO, CON CONTRATTO DI 
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – ORARIO PART-TIME.  

 
L’anno 2017, il giorno 22 del mese di Settembre, in Cupello, in Loc. “Valle Cena” presso la sede del 
Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela Ambientale, il Commissario Straordinario, Dott. 
Franco Gerardini, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 06/06/2016, 
giusta DGR n. 957 del 23/11/2015, assistito dalla Dott.ssa Valeria Menna, con funzioni di Segretario,  
 
PREMESSO che il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., Ente pubblico economico, persegue l’obiettivo 
di ridurre forme di precariato lavorativo esistenti all’interno dell’assetto organizzativo dell’Ente, in linea 
con il bilancio dello stesso, nonché promuovere una maggiore funzionalità ed efficienza della struttura 
tecnico-amministrativa;  
 
RICHIAMATE: 

 la Deliberazione n. 56 del 13/07/2016, con la quale è stata approvata la nuova pianta organica 
del personale del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.; 

 la Deliberazione n. 46 del 04/05/2017, avente ad oggetto: “Bando di concorso per titoli e 
colloquio attitudinale per      l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico 5° livello, come da contratto 
collettivo nazionale del lavoro (CCNL) - servizi ambientali del 17/06/2011 - Federambiente con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato – orario part-time, nell’ambito dell’Area Tecnica” con la 
quale è stato approvato il Bando di concorso; 

 la Deliberazione n. 81 del 25/08/2017 con la quale è stata nominata la Commissione d’esame; 
 
 
DATO ATTO che il Bando di concorso, approvato con Deliberazione n. 46 del 04/05/2017 è stato 
pubblicato, per n. 10 gg consecutivi, sul sito istituzionale e all’albo Pretorio del Consorzio Intercomunale 
CIVETA, in data 11/08/2017;  
 
PRESO ATTO degli esiti delle attività della Commissione d’esame di cui ai seguenti verbali, Allegati alla 
presente deliberazione per formarne parte integrate e sostanziale: 

 Verbale n. 01 del 30 Agosto 2017; 

 Verbale n. 02 del 12 Settembre 2017; 
 

 
CONSIDERATO che, a seguito dell’esame delle domande presentate, della valutazione dei titoli e del 
colloquio attitudinale, il candidato Geom. Marco Antenucci è risultato vincitore riportando il punteggio 
espresso in centesimi di 84/100, come dettagliato di seguito: 
 

DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO CANDIDATO 

MASSIMO ANTENUCCI MARCO 

TITOLI 60 49 

COLLOQUIO 
ATTITUDINALE 40 35 

TOTALE 100 84 



 

                                 

 

 

 

 
                   

 

 

CONSIDERATO che nella Deliberazione n. 46/2017 è stato previsto di procedere, per l’anno 2017, 
all’assunzione di n. 1 Unità lavorativa (Istruttore tecnico), con contratto a tempo indeterminato, con orario 
part-time (24 h/settimanali) CCNL dei servizi ambientali e territoriali Utilitalia – ex Federambiente; 5° 
livello professionale parametro B; 
 
RITENUTO di comunicare al Geom. Marco Antenucci gli esiti delle attività della Commissione di esame 
svolta ai sensi della Deliberazione n. 46 del 04/05/2017 ed ai fini dell’assunzione dello stesso, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario part-time (24 h/settimanali), con la qualifica di 
“Istruttore Tecnico - Area Tecnica”, CCNL UTILITALIA – Ex Federambiente;   
 
RICHIAMATO il DPGR n. 63/2016 con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha attribuito al 
Commissario Straordinario tutti i poteri consistenti nell’esercizio di tutte le funzioni degli organi dell’Ente 
commissariato previste dalla normativa vigente, per assicurare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti e 
concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della L.R. 36/2013; 
 
VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 21/10/2013, n. 36; 
 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente per oggetto: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” e s.m.i. (TUEL); 
 
VISTA la Legge del 07/08/1990, n. 241 avente per oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 

VISTO l’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina le procedure di reclutamento del 

personale nelle pubbliche amministrazioni secondo i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità; 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.; 
 
PRESO ATTO dei pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressi come segue:  

 parere di regolarità tecnica: favorevole del Commissario Straordinario: Dott. Franco Gerardini; 

 parere di regolarità contabile: favorevole dell’Ufficio contabilità: Dott.ssa Daniza Pomponio; 
 

DELIBERA  

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 
richiamate costituendone motivazione, anche ai sensi dell’art. 3, co. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 
1. di PRENDERE ATTO delle attività svolte dalla Commissione d’esame di cui alla Deliberazione n. 81 

del 25/08/2017, verbalizzate con i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

• Verbale n. 01 del 30 Agosto 2017; 
• Verbale n. 02 del 12 Settembre 2017; 

 
2. di APPROVARE gli esiti delle attività svolte dalla Commissione d’esame di cui alla Deliberazione n. 

81 del 25/08/2017 ed ai sensi dei dell’art. 9 del Bando pubblicato ed in particolare la graduatoria finale 
come di seguito illustrata: 



 

                                 

 

 

 

 
                   

 

 

 

DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO CANDIDATO 

MASSIMO ANTENUCCI MARCO 

TITOLI 60 49 

COLLOQUIO 
ATTITUDINALE 40 35 

TOTALE 100 84 

  
 
3. di DICHIARARE vincitore del concorso di cui alla Deliberazione n. 46 del 04/05/2017 ed ai sensi 

dell’art. 9 del Bando, il Geom. Marco Antenucci, nato a Termoli (CB) il 23/02/1979 e residente in Via  
Aragona n. 24/B - 66051 Cupello (CH); 
   

4. di PROVVEDERE all’assunzione del Geom. Marco Antenucci, dal 02 Ottobre 2017, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed orario part-time (24 ore settimanali), livello 5 par. B, con la qualifica di 
Impiegato e con il profilo professionale di “Istruttore Tecnico - Area Tecnica”, CCNL UTILITALIA – Ex 
Federambiente; 
 

5. di PROVVEDERE a notificare all’interessato l’esito positivo del concorso svolto, entro 3 giorni (tre) 
dalla data di esecutività della presente deliberazione; 
 

6. di DARE ATTO che la graduatoria resterà valida per un periodo di 6 mesi (sei) decorrenti dalla data di 
approvazione della presente deliberazione; 
 

7. di TRASMETTERE  copia del presente atto all’Ufficio del Personale per gli adempimenti 

consequenziali; 

 
8. di INCARICARE il Responsabile per la trasparenza del Consorzio per l’attuazione degli opportuni 

adempimenti di legge; 
 

9. di TRASMETTERE il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di 
competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alle OO.SS. rappresentate;  

 
DICHIARA 

 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 
 
Il Segretario Verbalizzante                                                                          Il Commissario Straordinario 
 F.to Dott.ssa Valeria Menna                                                                  F.to Dott. Franco Gerardini 
          
 
************************************************************************************************************************ 

 
Parere di regolarità tecnica: favorevole del Commissario Straordinario 

F.to Dott. Franco Gerardini  

_________________________ 

 

Parere di regolarità contabile: favorevole dell’ufficio contabile 

F.to Dott.ssa Daniza Pomponio 

_________________________ 


