UNIONE COMUNI MEDANIENE
Città Metropolitana Roma Capitale
Reg. 25/2022
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/00
e ss.mm.ii., per un profilo di alta specializzazione in materia di Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani –
Ambientale e Igiene Pubblica, da attivarsi mediante contratto di lavoro a tempo determinato, tempo parziale per
ore diciotto settimanali, dal 01.05.2022 al 30.04.2023, salvo proroghe, extra dotazione organica, presso L'Unione
Comuni Medaniene (Rm).
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-

in esecuzione:
della delibera di Giunta Unitaria n. 4/2022, sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero
e di eccedenza del personale e dei Dirigenti per l’anno 2022;
della delibera di Giunta Comunale n. 3/2022, di approvazione del Piano di Azioni Positive triennio
2022/2024;
della Delibera di Giunta Unitaria n° 6 del 25.03.2022;

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 unità di personale cui conferire un
incarico di alta professionalità, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii., articolo 10 CCNL 22 gennaio 2004. L’incarico di alta professionalità sarà affidato a un
soggetto portatore di competenze elevate e specialistiche in materia di Servizio Raccolta Rifiuti Solidi
Urbani – Ambientale e Igiene Pubblica, acquisite attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in
enti pubblici che richiedono una costante attività di aggiornamento normativo e delle tecniche utilizzate
e/o l’integrazione di una molteplicità di discipline diverse. In particolare il candidato deve possedere i
seguenti requisiti:
a. Laurea Magistrale vecchio Ordinamento in Ingegneria e/o Architettura, o laurea equipollente
(laurea nuovo ordinamento triennale più specialistica), oppure essere in possesso di un diploma
di laurea triennale del nuovo ordinamento in Ingegneria e/o Architettura o equipollente o altro
titolo di laurea dichiarato equipollente anche ad una delle lauree precedentemente indicate con
apposito provvedimento dall’Ente competente in materia, in quest’ultimo caso il candidato
dovrà allegare o specificare nella domanda di partecipazione alla presente selezione il Decreto
Ministeriale o altro provvedimento che ne dichiari l’equipollenza ad uno dei citati titoli di
laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver ottenuto e allegare alla
domanda di partecipazione la necessaria equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalla
competente Autorità.
Articolo 1 - Tipologia e durata del contratto
1. L’incarico, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’articolo 10 del
ccnl. 22 gennaio 2004, sarà conferito dal Presidente dell'Unione Medaniene pro-tempore in carica con
proprio decreto e dal medesimo potrà essere revocato, per i motivi e con le modalità fissate dal CCNL
Comparto Regioni-Enti Locali 31.03.1999 e 22 gennaio 2004 e avrà durata di mesi dodici con

decorrenza dal 01 maggio 2022 al 30.04.2023, salvo proroga consentita secondo normativa
pro-tempore vigente.
2. Gli effetti del decreto di incarico saranno comunque subordinati alla stipula del contratto individuale di
lavoro. L’eventuale revoca dell’incarico comporterà, altresì, la risoluzione di diritto del contratto di
lavoro.

3. Alla scadenza, ove sussista la necessità, previa valutazione dell’attività svolta e l’adozione di apposito
atto, sulla base della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, il contratto potrà essere
rinnovato a discrezione dell'Amministrazione secondo normativa pro-tempore vigente.
4. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro ai sensi della Legge n. 125/1991 e ss.mm.ii., ed è emanato nel rispetto delle norme
per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.
Articolo 2 – Oggetto dell’incarico
 Il professionista incaricato sarà nominato Responsabile di Servizio Raccolta Rifiuti Solidi Urbani –
Ambientale e Igiene Pubblica dell'Unione Comuni Medaniene ovvero per la gestione del servizio rifiuti
con raccolta porta a porta per i Comuni di Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Anticoli Corrado, Vivaro
Romano e Riofreddo e dovrà specificatamente occuparsi, tra l'altro, di tutte le attività rientranti e
specificate nel contratto avente Repertorio 397/2019, stipulato tra la citata Unione, l’Unione Valle
Ustica e la Società PRAGMA S.p.a avente scadenza 30.06.2024;
 La figura professionale verrà incardinata nella struttura organizzativa dell'Unione Comuni Medaniene
con sede operativa presso il Comune di Arsoli Piazza dei Martiri Antifasciti n° 1 cap 00023 Arsoli (Rm)
e sede legale ubicata presso il Comune di Roviano Piazza della Repubblica n° 4 cap. 00027 Roviano
(Rm), mediante un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
 Lo stesso dovrà osservare il Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e quello integrativo
eventualmente adottato dall’Unione Comuni MedAniene e dei Codici Integrativi eventualmente emanati
dai citati nove comuni aderenti al servizio in argomento e non potrà assumere incarichi retribuiti da parte
di enti pubblici o privati se non espressamente autorizzati dall’ente ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs.
165/2001 e ss.mm.ii.
Articolo 3 -Trattamento economico
1. L’incaricato sarà inquadrato in Cat. D1, Posizione Economica D1.
2. Il trattamento economico di cui sopra non è soggetto agli aumenti contrattuali previsti per la categoria
assegnata e potrà essere integrato con ogni altro emolumento previsto dalla contrattazione integrativa per
il personale appartenente alla suddetta categoria, ivi incluso il compenso per il lavoro straordinario.
3. Il trattamento economico complessivo tiene conto di quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali per
il personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie locali, con riferimento alla Categoria D,
Posizione Economica D1.
Articolo 4 - Requisiti di partecipazione
 Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali e
speciali:
 Cittadinanza italiana oppure la cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione Europea, ai sensi del
D.P.C.M. 7/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dall’articolo 38 d.lgs. 165/2001;
 Età non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
 Idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione;
 Godimento dei diritti civili e politici;
 Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione
per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.
127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. mm. ed ii.;
 non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente, dalla
nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che escludano
dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;






Limitatamente ai concorrenti di sesso maschile l’essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi
militari di leva ( salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti della Legge 230/98);
(Per i soggetti di cui al punto 1, diversi dai cittadini italiani) adeguata conoscenza della lingua italiana.

Laurea Magistrale vecchio Ordinamento in Ingegneria e/o Architettura, con indirizzo
ambientale, o laurea equipollente (laurea nuovo ordinamento triennale più specialistica), oppure
essere in possesso di un diploma di laurea triennale del nuovo ordinamento in Ingegneria e/o
Architettura o equipollente, o atro titolo di laurea dichiarato equipollente anche ad una delle
lauree precedentemente indicate con apposito provvedimento dall’Ente competente in materia
in quest’ultimo caso il candidato dovra’ allegare o specificare nella domanda di partecipazione
alla presente selezione il Decreto Ministeriale o altro provvedimento che ne dichiari
l’equipollenza ad uno dei citati titoli di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all’estero il
candidato deve aver ottenuto e allegare alla domanda di partecipazione la necessaria
equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalla competente Autorita’

Adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (quali
ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per elaborazioni testi o fogli di calcolo), di
software specifici (Autocad, etc…..), patente di guida categ. “B”;
 I requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di partecipazione.

I criteri per la scelta del candidato terranno conto delle funzioni svolte in precedenti esperienze
lavorative, soprattutto relativamente alle competenze richieste. Sarà data altresì importanza al grado di
conoscenza del territorio comunale e comprensoriale posseduta dal candidato.
Art. 5 – Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo il fac-simile allegato “A” al presente bando,
in carta semplice e debitamente firmata in originale deve essere corredata dell’originale
dell’attestazione dell’avvenuto versamento di €uro 10,00 (diecieuro/00) per tassa di selezione, da
effettuare esclusivamente sul c/c postale n. 68291673 intestato all'Unione Comuni Medaniene con la
causale “ Tassa per selezione pubblica incarico responsabile rifiuti Unione”.
Le domande dovranno pervenire, con esclusione di ogni altro mezzo, tassativamente all'Unione
Comuni MedAniene (Rm) e potranno essere presentate con le seguenti modalità alternative:
1. Direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente . presso il Comune di Arsoli Piazza dei Martiri
Antifascisti n. 1, nei seguenti giorni e orari previo appuntamento:
lunedì-martedì-giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30;
2. spedita a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento
all'Unione Comuni MedAniene presso Comune di Arsoli Piazza dei Martiri Antifascisti n°
1 cap. 00023 Arsoli (Rm);
3. a mezzo P.E.C. Al seguente indirizzo: medaniene@actaliscertymail.it dell'Unione Comuni
MedAniene. Si precisa che la domanda dovrà essere spedita esclusivamente da un sito
certificato P.E.C. e, in caso diverso, la domanda sarà considerata nulla.
La domanda di partecipazione, presentata con una delle tre citate modalità, dovrà pervenire
entro il termine perentorio del 11.04.2022__ore 11.30.
Non saranno ammesse a selezione le domande inviate a mezzo del servizio postale pervenute oltre
il termine perentorio suindicato anche se spedite mediante servizio postale in tempo utile.
L’Unione Comuni MedAniene non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata e tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali

o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Le domande spedite per posta o presentate all’Ufficio protocollo presso il Comune di Arsoli Piazza
dei Martiri Antifascisti n° 1 – 00023 Arsoli (Rm), dovranno essere consegnate in busta chiusa. Su
quest’ultima dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla
selezione per Responsabile Rifiuti Cat. D Posizione Economica D1.
Nella domanda, il candidato, preso atto che i dati personali verranno trattati esclusivamente al fine
dell’espletamento del concorso, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di
falsità di atti e dichiarazioni mendaci.
La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
protocollo comunale.
La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice secondo il fac-simile allegato al presente avviso,
dovrà essere sottoscritta dal candidato.
I candidati dovranno autocertificare ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, nella domanda
di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti prescritti.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:




Copia di un documento di identità in corso di validità;
Curriculum formativo e professionale sottoscritto dal candidato in formato europeo in cui deve essere
indicata chiaramente l’esperienza professionale nelle materie oggetto di incarico; Il curriculum dovrà
essere corredato dalla relativa documentazione probatoria o di supporto;
Originale dell’attestazione dell’avvenuto versamento di €uro 10,00 (diecieuro/00) per tassa concorso, da
effettuare esclusivamente sul c/c postale n. 68291673 intestato all'Unione Comuni Medaniene con la
causale “ Tassa per selezione pubblica incarico responsabile rifiuti Unione”.

Articolo 6 - Selezione dei curricula e conferimento dell’incarico
 I curricula saranno esaminati da una Commissione tecnica, nominata dal dopo la scadenza del
presente bando, che avrà il compito di verificarne la corrispondenza ai requisiti richiesti nonché quello
di esprimere un giudizio complessivo sui curricula rispetto alle funzioni che il candidato scelto andrà a
ricoprire e di offrire al Presidente dell'Unione Comuni Medaniene una rosa di candidati tra i quali
scegliere quello ritenuto più idoneo per il posto da ricoprire.
 Per far ciò la Commissione potrà effettuare colloqui preliminari con i candidati volti a valutare
l’esperienza e le qualità professionali possedute per il posto da ricoprire, la capacità relazionale e di
gestione del personale, la comprensione della situazione, la capacità della risoluzione dei problemi e
l’orientamento al risultato.
 L'eventuale colloquio servirà, tra l'altro, a valutare e verificare l’attitudine del candidato a:
 assumere in autonomia la responsabilità delle scelte commisurate al proprio incarico;
 individuare gli aspetti fondamentali di un problema e di trovarne soluzioni logiche;
 fornire soluzioni innovative, analizzate, tenendo conto del contesto lavorativo;
 relazionarsi efficacemente con l’utente esterno e di saper gestire eventuali situazioni conflittuali.
 Una volta effettuata tale selezione, la commissione presenterà una rosa di candidati ritenuti idonei al
Presidente dell'Unione Comuni Medaniene che a sua volta potrà convocare gli stessi per un colloquio
conoscitivo, con eventuale supporto tecnico di personale da lui scelto.
 Il Presidente dell'Unione Comuni Medaniene solo nel caso in cui individui una professionalità adeguata
a ricoprire l’incarico di cui trattasi, provvederà alla nomina e al conferimento dell’incarico con proprio
decreto. La nomina sara’ a favore del candidato che e’ in possesso dei requisiti richiesti, che si riterra’

piu’ idoneo ad espletare l’incarico ovvero di non procedere ad alcuna individuazione senza obbligo di
specifica motivazione nei confronti degli interessati.
 Resta inteso che la procedura di cui al presente avviso ha finalità comparative e non assume
caratteristiche concorsuali.
 Pertanto non si procederà all’attribuzione di punteggi specifici né alla formazione di graduatoria.
 La presente selezione non determina alcun diritto al posto né deve concludersi necessariamente con il
conferimento dell’incarico a taluno dei soggetti partecipanti, rientrando nella piena discrezionalità
dell’Amministrazione valutare la sussistenza di elementi che soddisfino le esigenze della professionalità
richiesta.
Articolo 7 - Cause di esclusione
E’ motivo di esclusione dalla selezione:
 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 la mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della copia di un documento di
identità in corso di validità;
 La mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione del proprio curriculum formativo
e professionale sottoscritto;
 la mancanza di uno o più requisiti all’articolo 4 richiesti per l’ammissione;
 la presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nell’articolo 5;
Articolo 8 – Avvertenze generali
1. L’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio.
2. Il termine per la conclusione della Selezione è stabilito in un massimo di mesi sei dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
3. Il presente avviso di selezione costituisce lex - specialis e pertanto la partecipazione alla selezione
comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
4. Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano
l’accesso ai posti ed il rapporto di lavoro nel pubblico impiego.
5. Ai sensi della Legge 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati, compresi
quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto ed in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile finanziario dell'Unione Comuni Medaniene Rag. Marilena
Amici tel. 0774/920006 int.1..
Roviano, li 28.03.2022
Il Responsabile finanziario
dell'Unione Comuni Medaniene
F.TO Rag. Marilena Amici

Fac-simile modello domanda

Al Presidente Unione Comuni Medaniene
Presso Comune di Arsoli
Piazza Dei Martiri Antifascisti n. 1
00023 Arsoli (Rm)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art.
110, comma 1, del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii, per un profilo di alta specializzazione in materia di Servizio
Raccolta Rifiuti Soli Urbani – Ambientale e Igiene Pubblica, da attivarsi mediante contratto di lavoro a tempo
determinato e tempo parziale per ore diciotto settimanali, presumibilmente dal 01.05.2022 al 30.04.2023,
salvo proroga, presso L'Unione Comuni Medaniene (Rm), per la gestione del servizio rifiuti con raccolta porta
a porta presso i Comuni di Arsoli, Roviano, Cineto Romano, Anticoli Corrado, Vivaro Romano e Riofreddo.
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________________________
avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in possesso dei requisiti richiesti
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di
atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
1. Cognome e nome _____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________________________
Residenza __________________________________ – Via/Piazza ______________________________
n°____Città_________________Indirizzomail__________________pec:_________________________
_____________numero
telefono
fisso
________________________
Numero
telefono
cellulare_________;
2. Cittadinanza _________________________________________;
3. Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto/a _________________________ (Motivi della non
iscrizione) ____________________________________________
4. Che non è stato destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato/a dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 – lett.D) del Dpr n. 3/57;
5. Che non ha riportato condanne penali né ha procedimenti in corso (in caso contrario indicare in modo
dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso il quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico,
ecc… );
6. Di possedere il Diploma di laurea in ________________________________________ conseguito il
____________presso____________________________________
con
la
votazione
di_________________ o Titolo di Laurea Equipollente in ______________________________ giusto
Decreto Ministeriale n° _____________________________ del ___________________, diploma
Laurea Triennale in ______________________________________ o titolo equipollente in
______________________________conseguito il ______________________presso_______________;
7. Di autorizzare l'Unione Comuni Medaniene al trattamento dei propri dati personali finalizzato agli
adempimenti previsti dall’espletamento della procedura di selezione.
8. Di essere idoneità fisica all’impiego, in relazione alle mansioni per il profilo messo a selezione;
9. Di godere dei diritti civili e politici;

10. Di Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e ss. mm. ed ii.;
11. Di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa vigente,
dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
12. Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
13. Di avere adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (quali ambiente Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per elaborazioni testi o fogli di
calcolo), di software specifici (Autocad, etc…..), e di essere in possesso della patente di guida categ.
“B”;
14. Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva;
15. (Per i soggetti diversi dai cittadini italiani) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1. Curriculum professionale debitamente firmato in originale;
2. Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale;
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000;
3. Originale dell’attestazione dell’avvenuto versamento di €uro 10,00 (diecieuro/00) per tassa concorso, da
effettuare esclusivamente sul c/c postale n. 68291673 intestato all'Unione Comuni Medaniene con la
causale “ Tassa per selezione pubblica incarico responsabile rifiuti Unione”
Data _________________
FIRMA
__________________________________

