
 
 

 

     UNIONE COMUNI MEDANIENE 

              CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

DETERMINAZIONE  

 

copia 

N. 27 

 

del 13.04.2022 

OGGETTO: Nomina Commissione per assunzione  responsabile rifiuti 

dal 01.05.2022  al 30.04.2023 per diciotto ore settimanali 

Cat.D Posizione Economica d1, ai sensi art. 110, comma 1, 

del d.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii.  

 

Il Responsabile del Procedimento  
Premesso che:  

- con delibera di Giunta Unitaria n. 4/2022, è stata approvata la  ricognizione annuale delle condizioni di 

soprannumero e di eccedenza  del personale e dei Dirigenti per l’anno 2022; 

- con a delibera di Giunta Comunale n. 3/2022,  è stato approvato il Piano di Azioni Positive triennio 

2022/2024; 

- con delibera di Giunta Unitaria  n. 6 del  25.03.2022 è stato dato indirizzo al Responsabile del 

Procedimento di indire una Selezione per assunzione  responsabile rifiuti dal 01.05.2022 al 30.04.2023 

per diciotto ore settimanali Cat.D Posizione Economica D1, ai sensi art. 110, comma 1,  del d.Lgs.vo 

267/2000 e ss.mm.ii. e contestualmente e’ stato approvato lo schema di avviso pubblico; 

Ritenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 1,  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

EE.LL. alla copertura del posto di cat. D – Istruttore Direttivo tecnico, mediante stipula di contratto di 

diritto privato, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della Raccolta Rifiuti  Solidi urbani - 

differenziata Porta per i comuni aderenti all’Unione o in convenzione con l’Unione che hanno trasferito 

il servizio all’Unione; 

Visto che occorre nominare la Commissione per la valutazione delle domande pervenute per assunzione  

responsabile rifiuti dal 01.05.2022  al 30.04.2023 per diciotto ore settimanali Cat.D Posizione 

Economica D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1,  del d.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii; 
Individuati, in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate, i seguenti nominativi quali 

componenti della Commissione : 

- Dott. Vittorio Piccigallo  in qualità di Presidente; 

- Arch. Roberto Berardi     in qualità di membro; 

- Rag. Marilena Amici       in qualità di membro; 

Acquisito il parere di regolarità Contabile reso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ai sensi dell’articolo 49 e 

174bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Visto  il decreto del Sindaco n. 17 del 5.6.2014; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Visto lo Statuto Unitario;  D E T E R M I N A  

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui interamente riportate 

e trascritte; 

2. Di nominare la Commissione per Selezione per assunzione  responsabile rifiuti dal 01.05.2022 al 

30.04.2023 per diciotto ore settimanali Cat.D Posizione Economica d1 ai sensi art. 110 del 

D.Lgs.vo 267/2000 e ss.mm.ii  come segue: 

 Dott. Piccigallo Vittorio               Presidente; 

  Arch. Berardi Roberto            Membro; 

 Rag. Marilena Amici    membro 

3. Di notificare il presente atto ai componenti della Commissione di cui al precedente punto due. 
                    f.to      Il Responsabile del Procedimento 

Roviano 13.04.2022 


