Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

Roma, 20 settembre 2013

Prot. n. 219-13 del 20 settembre 2013

Responsabile dell’Istruttoria - Procedimento
dott. ing. Alessandro Piotti
___________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 31/13
Oggetto: Selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato
di n. 3 unità di personale di varia qualifica. Nomina Commissione Giudicatrice
“Funzionario Servizi Ragioneria”

Il Responsabile della S.T.O. della Conferenza dei Sindaci
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma
ing. Alessandro Piotti
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento dott. ing. Alessandro Piotti
secondo quanto previsto dalla Legge 241/1990 ed in particolare all’art. 3;
vista la Legge 36/1994, così come sostituita dal D.Lgs. 152/2006, che detta disposizioni per
l’istituzione del servizio idrico integrato;
vista la Legge della Regione Lazio 6/1996 attuativa della Legge 36/1994;
vista la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali dell’ATO2 Lazio
Centrale Roma e, in particolare, l’art. 9 che sancisce la costituzione della Segreteria Tecnico Operativa
(di seguito denominata anche S.T.O.) dell’Ambito Territoriale Ottimale 2;
visto il “Regolamento di Funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa” nel seguito
chiamato semplicemente “Regolamento” approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con
delibera 2/00 del 25 luglio 2000;
visto che l’art 3 del “Regolamento” prevede, tra l’altro, che le attività gestionali,
amministrative, tecniche e contabili – finanziarie, siano esercitate, in piena autonomia, dal
Responsabile della STO, a mezzo di determinazioni, ovvero di ordinativi di spesa inerenti le
obbligazioni assunte, nei limiti della disponibilità finanziaria assegnata in attuazione della
Convenzione di Gestione e annualmente comunicata alla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti;
vista la Determinazione Presidenziale del 28 maggio 2001 con cui viene costituita la Segreteria
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Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
vista la Direttiva Presidenziale del 4 settembre 2001 inerente il funzionamento della STO;
viste le premesse della Determinazione Dirigenziale n.18/13 del 17 maggio 2013 del
Responsabile della STO dell’ATO2 Lazio Centrale Roma che illustrano le motivazioni del
mantenimento della operatività della STO;
vista la nota del Dipartimento I Risorse Umane e Qualità dei Servizi prot. 105064 del 1° agosto
2013 (prot. STO IN 1083-13) con la quale vengono trasmesse le bozze dei bandi per il reclutamento di
unità di personale a tempo determinato da parte della STO;
vista la Determinazione Dirigenziale 205-13 del 2 agosto 2013 del Responsabile della STO
dell’ATO2 Lazio Centrale Roma che approva i bandi per le selezioni pubbliche in epigrafe, le cui
premesse sono integralmente richiamate;
premesso che con nota prot 206-13 del 2 agosto 2013 è stato inviato al Ministero della Giustizia
l’avviso relativo alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di categoria “D” nel profilo
professionale di “Funzionario dei Servizi di Ragioneria” e di n. 2 posti di categoria “D” nel profilo
professionale di “Funzionario Tecnico Laureato” per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie
Speciale – Concorsi ed Esami del 9 agosto 2013;
che i relativi bandi di selezione sono stati pubblicati altresì sui siti istituzionali della Provincia
di Roma e dell’ATO2 Lazio Centrale Roma;
visto il “Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del
personale non dirigente della Provincia di Roma – Testo coordinato e aggiornato” adottato dalla
Giunta della Provincia di Roma con Deliberazione n. 1297/48 del 23 dicembre 2009 cui ci si riferisce
per analogia;
che in data 9 settembre 2013 sono scaduti i termini per l’invio delle domande di ammissione
alle selezioni in epigrafe;
che è necessario nominare la Commissione Giudicatrice per la selezione di n. 1 Funzionario di
Servizi di Ragioneria;
ritenuto che la Commissione Giudicatrice deve essere composta, in analogia all’art. 8 del citato
Regolamento del 23 dicembre 2009, da un dirigente della STO ATO2 con funzioni di presidente e da
due esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra dirigenti della Provincia di Roma, docenti o
esperti esterni;
visto il curriculum del dott. Claudio Cosentino, Direttore Area Idrico Ambientale di
Federutility
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DETERMINA
per i motivi espressi in premessa,
1) di nominare la Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica per titolo ed esami per
la copertura, a tempo determinato, di n 1 posto nel profilo professionale di “Funzionario
Servizi Ragioneria”, così composta:


ing. Alessandro Piotti, Dirigente Responsabile della STO ATO2 Lazio Centrale
Roma, con funzione di presidente;



dott.ssa Paola Camuccio, Dirigente del Dipartimento IV Servizio IV della Provincia
di Roma, subordinatamente all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di
appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;



dott. Claudio Cosentino, Direttore Area Idrico Ambientale di Federutility;

2) che la dott.ssa Anna Paradisi, Funzionario del Servizio 2, U.C. Amministrazione Centrale
della Provincia di Roma, svolgerà le funzioni di segretario della Commissione;
3) che ai membri della Commissione non dipendenti della STO ATO2 è riconosciuta una
indennità determinata, in analogia con il “Regolamento sulla disciplina delle selezioni”
adottato con D.G.P. n 1297/48 del 23/12/2009, in € 1.500,00. L’indennità è aumentata del
30% qualora la consegna dei lavori avvenga entro i tre mesi successivi all’espletamento
delle prove;
4) che al segretario della Commissione è riconosciuta un’indennità giornaliera pari a € 70,00,
con un massimo di € 1.500,00;
5) che tutti gli importi relativi alle indennità di cui ai punti precedenti sono comprensivi degli
oneri fiscali e previdenziali di legge;
6) di impegnare la somma di € 5.500,00 alla voce “1b) Personale – Altro personale” del
Bilancio di Previsione 2013 della STO ATO2 adottato con DD n 18/13 del 17 maggio 2013
imputando tale spesa sul Capitolo ATO2, int. 4000005, art. 6501, cdr DP0201, cdc GIRO,
del Bilancio della Provincia di Roma.

Il Dirigente Responsabile della S.T.O.
(ing. Alessandro Piotti)
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