
 
 

CITTA’ DI VALMONTONE 
Provincia di Roma 

 

ORIGINALE  
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

SERVIZIO 2.1 Patrimonio e demanio - Igiene e Ambiente - Gestione servizio raccolta e smaltimento 
rifiuti - Protezione Civile - Turismo  

 

SETTORE II 

 
NUMERO 1489 DEL 09/07/2018  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE ATTI CONCORSUALI E NOMINA VINCITORI DEL 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME ORIZZONTALE 
PER 20 ORE SETTIMANALI DI NR. 2 UNITA' IDONEE AL SERVIZIO DI 
ISPETTORE AMBIENTALE ADIBITE ALLA DIFESA AMBIENTALE E AL 
CONTROLLO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALMONTONE - 
CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C1 - PER 
MESI 4..   

 
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 Responsabile del Servizio 
 d'ambrosio chiara / ArubaPEC S.p.A.  
 



 
 
Visto:  

 Il T.U. dell’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., ed in 
particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

 La Determinazione Dirigenziale nr. 535 del 05.04.2016, avente ad oggetto: “Organizzazione dei servizi di 
competenza del II Settore. Delega di funzioni dirigenziali mediante attribuzione di incarico di P.O. Dott.ssa 
Chiara D’Ambrosio"; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale nr. 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 Deliberazione 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. nr. 118/2011); 

 Il Decreto Legislativo nr. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 Il D.Lgs. nr. 152 del 3.04.2006 e s.m.i. -“Norme in materia ambientale”; 

 La Legge Regionale nr. 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 Deliberazione di Giunta Comunale nr. 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 Deliberazione di Giunta Comunale nr. 473 del 05/12/2006 e successive modifiche ed integrazioni, avente 
ad oggetto: “Approvazione Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”; 

 Il D.P.R. nr. 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 nr. 125 del 10/04/1991 - “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”; 

 Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 che in data 10/06/2018 si sono tenute le elezioni amministrative per il rinnovo della carica di Sindaco e 

consiglieri comunali; 

 che le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 dl D.Lgs 267/2000, possono continuare ad essere svolte in 
regime di prorogatio, ai sensi del DL 16/05/1994, n 293, convertito con modificazioni nella Legge n 

4441/1994 “Disciplina della proroga degli organi amministrativi”; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato: 

 La Deliberazione di Giunta Comunale nr. 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 nr. 196 del 24.10.2017, con la quale si è provveduto all’istituzione della 

figura di Ispettore Ambientale; 

 La Deliberazione di Giunta Comunale nr. 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 di Valmontone, è stato pubblicato l’avviso, prot. 
nr. 001017, per la selezione di nr. 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 nr. 25 domande di partecipazione, come comunicato 
con nota prot.  0015168 del 4.6.2018, dal Responsabile del Servizio Risorse Umane; 

 
Vista: 

 La Determinazione Dirigenziale nr. 1312 del 07/06/2018, avente ad 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 nr. 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.”; 

 La Determinazione del Responsabile del Servizio nr. 1314 del 07.06.2018, avente ad oggetto: “Nomina 
Commissione per il Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e 
part-time orizzontale, per 20 ore settimanali di nr. 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.”; 

 Che, con la medesima, la Commissione nominata, per il concorso pubblico di che trattasi, risultava così 
composta: 

 
  

PRESIDENTE Dott. GIZZI ROBERTO 

COMPONENTE Ing. PETRASSI MASSIMILIANO 

COMPONENTE Dott.ssa D’AMBROSIO CHIARA 

SEGRETARIO MAGNOSI CECILIA 

 
Preso atto che, la Commissione, al termine delle operazioni di svolgimento, ha trasmesso in data 06.07.2018, gli atti 
concorsuali all’Amministrazione comunale, tutti integralmente riportati nei verbali, appresso elencati, allegati al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale: 

- Verbale n. 1 del 12.06.2018; 



- Verbale n. 2 del 06.07.2018; 
- Verbale n. 3 del 06.07.2018; 

 
Preso atto dei verbali rimessi dalla Commissione giudicatrice, nell’espletamento della selezione sopra menzionata, 

conformemente a quanto stabilito dal bando, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei lavori della Commissione giudicatrice della citata procedura concorsuale 
pubblica e della graduatoria finale di merito; 

 
Visto: 

 Il D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”e successive 

modifiche e integrazioni; 

 Il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 Il vigente Regolamento Comunale sugli accessi agli impieghi; 

 Il D.Lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
DETERMINA 

 
La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente determinazione nella quale si intende 

integralmente riportata e trascritta; 

 
Di prendere atto degli elaborati rimessi dalla Commissione giudicatrice, relativi alla procedura del concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione con contratto a tempo determinato e part-time orizzontale, per 20 ore settimanali di nr. 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 approvare la graduatoria finale di merito indicata nel verbale nr. 3 del 06.07.2018, della Commissione giudicatrice, di 
seguito riportata: 

 

nr.   CANDIDATO     VOTO FINALE NOTE 

1 VICIDOMINI ILENIA  26,6  

2 MURINA SONIA 25,2  

3 MARI SILVIA 22,8  

4 MAGNOSI PAOLO 21,6  

 
Di nominare, conseguentemente, vincitori della selezione i seguenti candidati: 
 

nr.   CANDIDATO     VOTO FINALE NOTE 

1 VICIDOMINI ILENIA  26,6  

2 MURINA SONIA 25,2  

 
Di nominare, conseguentemente, idonei della selezione i seguenti candidati: 
 

nr.   CANDIDATO     VOTO FINALE NOTE 

1 MARI SILVIA 22,8  

2 MAGNOSI PAOLO 21,6  

 
Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito ufficiale del Comune di Valmontone:  

www.comune.valmontone.rm.it. 

 
  
 
 
    
 
   
 
           
     
 
 

http://www.comune.valmontone.rm.it/

