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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N.  46 DEL 04  MAGGIO 2017 

 

 
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  

 
L’anno 2017, il giorno 04 del mese di Maggio, in Cupello, 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 C.I.V.E.T.A. è un Consorzio obbligatorio istituito con ex L.R. 08.09.1988, n. 74 in 
applicazione dell’ex D.P.R. 10.09.1982, n. 915, che si configura Azienda speciale ai sensi dell’art. 1 dello 
Statuto, ente strumentale dei n. 30 Comuni consorziati, Ente pubblico economico, dotato di personalità 
giuridica, di autonomia imprenditoriale e che gestisce attività a rilevanza economica (gestione integrata 
dei rifiuti urbani); 
 
VISTO lo Statuto del Consorzio C.I.V.E.T.A., in particolare  

 l’art. 37 “Trattamento economico e normativo”, che prevede al comma 1 “Il rapporto di lavoro 
del personale del Consorzio è di diritto privato” ed al comma 2 “Il trattamento economico e 
normativo del personale del Consorzio è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i 
dipendenti delle imprese dei servizi pubblici locali CISPEL - Federambiente, nonché dalle leggi 
vigenti in materia”;  

 l’art. 38 “Struttura organizzativa”, che così recita: “La dotazione organica del personale e 
l’organizzazione degli uffici sarà determinata in base a criteri di autonomia, secondo principi di 
professionalità e responsabilità ed in linea con il bilancio di previsione”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario n. 56 del 13/07/2016, avente per oggetto: “Pianta 
organica del personale del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. – Ricognizione e provvedimenti”; 
 
TENUTO CONTO dell’assenza di professionalità interne in grado di svolgere le attività di supporto agli 
uffici afferenti l’Area Tecnica del Consorzio; 
 
CONSIDERATO in particolare, che nella struttura organizzativa del Consorzio intercomunale CIVETA, 
figura n. 1 unità lavorativa vacante (Istruttore Tecnico dell’Area Tecnica), corrispondente ai sensi del 
C.C.N.L. Utilitalia (ex Federambiente), al livello professionale V° - par. B; 
 
CONSIDERATO che si intende espletare una procedura concorsuale indispensabile a rendere più 
efficiente la macchina amministrativa dell’Ente e che la stessa corrisponde al principio di superare forme 
di precariato esistenti all’interno dell’assetto organizzativo dell’Ente ed attuare il principio di concreta 
valorizzazione delle professionalità interne acquisite; 
 
PRESO ATTO che, si rende possibile, ai sensi dell’art. 39 del citato regolamento bandire un concorso per 
titoli e colloquio attitudinale, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico dell’Area Tecnica, con 
contratto a tempo indeterminato ed orario part-time (24 h/sett.), svolgendo mansioni per il livello 
professionale di inquadramento V° - par. B;  
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2011, come sostituito dall’art. 16 della legge n. 
182/2011, per quanto applicabile alla azienda speciale in oggetto, non risultano nel Consorzio situazioni 
di soprannumero e/o eccedenza di personale;  
 
RITENUTO di prevedere per l’anno 2017 l’assunzione nell’Area Tecnica di n. 1 Unità lavorativa, con 
contratto a tempo indeterminato, con orario part-time (CCNL – Utilitalia ex Federambiente, V° livello 
professionale par. B), al fine di attuare i seguenti prioritari indirizzi e finalità: 

 dare maggiore funzionalità ed efficienza alla struttura tecnico-amministrativa dell’Ente; 

 superare forme di precariato esistenti, in linea con il bilancio dell’Ente; 

 valorizzare le professionalità interne acquisite; 
 
RITENUTO di approvare, in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente, il “Bando di concorso per titoli 
e colloquio attitudinale per l’assunzione di n.1 istruttore tecnico - Area Tecnica con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato” di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO di applicare per l’unità lavorativa interessata il livello professionali previsto nella 
classificazione unica del C.C.N.L. dei servizi ambientali e territoriali (contratto Utilitalia ex Federambiente, 
V° livello professionale par. B); 
 
RITENUTO di fissare il termine per la presentazione della domanda di ammissione al presente bando, 
entro il termine perentorio di 10 gg dalla data di pubblicazione contemporaneamente all’Albo Pretorio e 
sul sito istituzionale del Consorzio del presente provvedimento comprensivo del bando pubblico di cui 
all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
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.; 
 

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 il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 il 06/08/2008 ed avente ad oggetto “Disposizioni 

urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria”; 
 
VISTA la legge 7 agosto 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 avente per oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 
 
PRESO ATTO dei pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed 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 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito 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  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; 

2. di APPLICARE per la procedura di cui al presente provvedimento, modalità di assunzione ispirate a 
criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità, a tutela degli interessi dell’Ente; 

3. di APPROVARE il “Bando di concorso per titoli e colloquio attitudinale per l’assunzione di n. 1 
istruttore tecnico 5° livello, par. B, come da contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) - servizi 
ambientali del 17/06/2011 – Utilitalia (ex Federambiente) con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e con orario part-time 24 h/settimanali nell’ambito dell’area tecnica, di cui all’Allegato, 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di DARE ATTO che i costi inerenti l’impiego di tale unità lavorativa trovano copertura nel bilancio di 
previsione regolarmente approvato; 

5. di RICHIAMARE l’art. 37 dello Statuto consortile in materia di natura del rapporto di lavoro per i 
dipendenti del Consorzio, con l’applicazione dei livelli professionali previsti nella classificazione unica 
del C.C.N.L. dei servizi ambientali e territoriali (contratto Utilitalia - ex Federambiente), in 
applicazione degli artt. 3 e 9 del “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure di 
assunzione” di cui alla Deliberazione del CdA n. 37/2000 e s.m.i.; 

6. di DARE ATTO che la nomina della Commissione e le eventuali spese inerenti la procedura di 
selezione saranno determinate con successivo provvedimento;  

7. di DISPORRE che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione all’Albo 
pretorio del Consorzio intercomunale CIVETA e sul sito istituzionale del Consorzio intercomunale 
CIVETA; 

8. di DARE ATTO che con la pubblicazione del presente atto, vengono assolti gli obblighi di 
trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; 

9. di TRASMETTERE il presente provvedimento per il seguito di competenza al Collegio dei Revisori 
dei Conti, nell’ambito delle competenze attribuite agli stessi dallo Statuto consortile e per opportuna 
conoscenza alle OO.SS. interne 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 

______________________________ 


