
 
 

CITTA’ DI VALMONTONE 
Provincia di Roma 

 

ORIGINALE  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

SETTORE II 

 
NUMERO 1312 DEL 07/06/2018  

 
 

OGGETTO : AMMISSIONE CANDIDATI AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 
L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-
TIME ORIZZONTALE PER 20 ORE SETTIMANALI DI N. 2 UNITA' IDONEE 
AL SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE ADIBITE ALLA DIFESA 
AMBIENTALE E AL CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
VALMONTONE-CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PER MESI 
QUATTRO.    

 
SPESA GLOBALE :   
 
Da Imputarsi :  
 

 IMPORTO TITOLO – FUNZIONE – SERVIZIO - INTERVENTO  

    

 
 
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9, 
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009. 
 
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 
147/bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 
 
 Il Dirigente 
 Atto sottoscritto Digitalmente 

gizzi roberto / ArubaPEC S.p.A. 
 



Visto:  

 il T.U. dell’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e 

s.m.i. ed in particolare l’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

 il Decreto del Sindaco n. 16 del 3.05.2017, avente ad oggetto “Incarico Dirigenziale al 

Dr. Roberto Gizzi – per il Settore II Servizio 2.1”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 9/01/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000); 

 la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 

10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 

 la Legge Regionale n. 27 del 9 luglio 1998 che disciplina a livello regionale la materia 

dei rifiuti; 

 i vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

 il Regolamento per l’accesso all’impiego nel Comune di Valmontone approvato con 

deliberazione Commissariale n. 345 del 30/12/2010; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 195 del 01/09/2016, relativa alla modifica del 

regolamento per l’accesso all’impiego nel Comune di Valmontone approvato con 

delibera commissariale n. 345/2010; 

 la delibera di Giunta Comunale n. 473 del 05/12/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e servizi”; 

 il DPR n. 487 del 09/05/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 

unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 la Legge n. 125 del 10/04/1991 “azioni positive per la realizzazione della parità uomo-

donna nel lavoro”; 

 lo Statuto Comunale; 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II 

 

Richiamato 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 16.9.2016 con la quale il Comune ha 

aderito ad un avviso della Città Metropolitana di Roma Capitale per attività di controllo e 

tutela ambientale;  

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 24.10.2017 con la quale si è provveduto 

all’istituzione della figura di  Ispettore Ambientale; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 6.02.2018 con la quale si è provveduto 

alla rimodulazione del progetto per attività atte a contrastare il fenomeno delle discariche 

abusive; 

 

Premesso:  

 che in data 14.05.2018 sul sito istituzionale del comune è stato pubblicato l’avviso prot. 

n. 1017 per  la selezione di n. 2 unità per essere assegnate temporaneamente con contratto 

a tempo determinato al servizio di Ispettore Ambientale per la difesa ed il controllo del 

territorio  



 che alla data di scadenza dell’avviso sono pervenute n   25 domande di partecipazione 

come comunicato con nota prot.  0015168  del  4.6.2018 dal responsabile del servizio  

risorse umane ; 

 

 Preso atto 

 della istruttoria eseguita dall’ufficio Ambiente che ha provveduto ad accertare la 

regolarità delle domande e dei documenti prodotti dai candidati  

 che l’accertamento dei requisiti di partecipazione è stato effettuato sulla base delle 

dichiarazioni effettuate; 

 

Ritenuto 

 di dichiarare l’ammissione al concorso pubblico i candidati che  a seguito della verifica della 

documentazione pervenuta sono stati dichiarati idonei, come da elenco allegato alla presente 

sotto la lettera “A” che forma parte integrante e sostanziale con il presente atto; 

 di incaricare la dipendente Marianna De Gregori dell’ufficio ambiente di provvedere alla 

comunicazione di ammissione mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’ente e nella 

sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della documentazione rimessa dal servizio risorse umane contenente l’elenco delle 

domande di partecipazione pervenute al protocollo generale per la selezione  al concorso pubblico 

per l’assunzione con contratto a tempo determinato e part-time orizzontale per 20 ore settimanali di 

n. 2 unità idonee al servizio di Ispettore Ambientale adibite alla difesa ambientale e al controllo del 

territorio del Comune di Valmontone-cat. C, posizione economica C1 – per mesi quattro;  

 

Di ammettere a partecipare alla prova selettiva  i candidati che, a seguito della verifica della 

documentazione pervenuta, sono stati dichiarati idonei n 24 candidati come da elenco di cui 

all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale con il presente atto; 

 

Di incaricare la dipendente Marianna De Gregori dell’ufficio ambiente di provvedere alla 

comunicazione di ammissione mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’ente e nella sezione 

Amministrazione Trasparente; 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione alla commissione esaminatrice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato  “A” 

ELENCO AMMESSI 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO E PART-TIME ORIZZONTALE PER 20 ORE SETTIMANALI DI N. 2 UNITÀ IDONEE AL 

SERVIZIO DI ISPETTORE AMBIENTALE ADIBITE ALLA DIFESA AMBIENTALE E AL CONTROLLO 

DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALMONTONE– CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - PER MESI 

QUATTRO. 

Numero Cognome Nome 

1 BEDINI FLAVIO 

2 CAIRO STEFANIA 

3 CARBONE LUIGI 

4 CIULLI CRISTIANA 

5 COLUZZI GIACOMO 

6 DEL MONACO THOMAS 

7 FANELLA VALENTINA 

8 GIORGI MASSIMO 

9 GRESIA TIZIANA 

10 MARI SILVIA 

11 MAGNOSI PAOLO 

12 MAMMUCARI SIMONE 

13 MATTOZZI DAISY 

14 MURINA SONIA 

15 PALOMBI LUIGIA 

16 PELLEGRINI MIRKO 

17 RAIMONDI ROBERTA 

18 RICCITELLI SIMONA 

19 ROSA PAOLO 

20 ROSATELLI SIMONA 

21 SALE RICCARDO 

22 SANTANDREA MATTEO 



23 SILVESTRI ANDREA 

24 VICIDOMINI ILENIA 

 
  

 
 
    
 
   
 
           

     
 
 


