
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO
 
DETERMINAZIONE N. 174 DEL 22-02-2017

 

OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI SOCI
APPARTENENTI AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AD UN
CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALLA NOMINA DI N° 20
ISPETTORI AMBIENTALI VOLONTARI - ATTO DI NOMINA
COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.

 

IL CAPO SETTORE

 
·         Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
·         Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
·         Visto lo Statuto Comunale;
·         Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
·         Visto il regolamento comunale di contabilità;
·         Visto il regolamento comunale dei contratti;
·         Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
·         Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
·         Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
·         Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge n.124/2013;
·         Visto il decreto prot. N° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di
responsabile del servizio;
·         Premesso che occorre intensificare le attività di controllo sul corretto conferimento
dei rifiuti solidi urbani al fine rendere efficace il sistema di raccolta differenziata degli stessi e che
occorre, altresì, controllare il corretto utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche;
·         Letta la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 24-02-2016 avente ad
oggetto: “Regolamento per il Servizio di Volontariato di Difesa Ambientale ed Ispettore Volontario
Ambientale” con la quale è stata istituita la figura dell’Ispettore Ambientale Volontario;
·         Visto l’art. 3 del citato regolamento il quale stabilisce che le funzioni di cui al
successivo art. 7, comma 1 possono essere attribuite ai soci appartenenti ad Associazioni di
Volontariato fermo restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
·         Tenuto Conto che ai sensi degli artt. 6 e 12 del citato regolamento il conferimento
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dell’incarico di ispettore ambientale volontario è subordinato alla frequentazione di un corso di
formazione e al superamento di un esame finale;
 

VISTO
La Determina n° 1388 del 26/10/2016  con la quale è stata approvata l’avviso pubblico per la
partecipazione dei soci appartenenti ad organizzazioni di volontariato ad un corso di formazione
finalizzato alla nomina di n° 20 Ispettori Ambientali Volontari;
 
DATO ATTO
·    Della propria competenza in materia di nomina della Commissione esaminatrice in forza
delle vigenti previsioni dell’ordinamento comunale;
 
VISTE
·    Le disposizioni legislative (cr. D.Lgs. N° 165/2001) che regolano le modalità di
composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure selettive;
 
RITENUTO
·    Di individuare, conformemente al disposto della richiamata normativa di legge i componenti
esperti della commissione esaminatrice della selezione in oggetto, nei funzionari interni di seguito
indicati:
1.   Sovr.te Cardillo Antonio, in qualità di componente;
 
2.   Sovrintendente Di Fiore Vincenzo, in qualità di componente e segretario verbalizzante.
 
DATO ATTO

Che la Presidenza della Commissione spetta “de iure” al Comandante della Polizia Locale, nella
persona del Dott. Luigi Verde;

 
VISTO:
·    L’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
 
VISTO
·    Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 35;
 
VISTO
·    Il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinante le modalità di
assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure concorsuali;
 

DETERMINA
 

1.  Di nominare la Commissione Esaminatrice per la procedura di selezione relativa all’avviso
pubblico per la partecipazione dei soci appartenenti ad organizzazioni di volontariato ad un corso di
formazione finalizzato alla nomina di n° 20 Ispettori Ambientali Volontari approvata con determina
n° 1388 del 26/10/2016, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale nei modi e nei
termini di legge, nelle persone di:
     - Dott. Luigi Verde, in qualità di Presidente;
     - Istruttore di Vigilanza Cardillo Antonio, in qualità di componente;
     - Istruttore di Vigilanza Vincenzo Di Fiore,  in qualità di componente e segretario verbalizzante.
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2.  Di notificare la presente ai nominati componenti della Commissione.
                                                                                 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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