Assemblea Territoriale d’Ambito
ATO 5 – Ascoli Piceno
COPIA

DECRETO DEL PRESIDENTE
DECRETO NUMERO 25 DEL 22/09/2022
OGGETTO:

Avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e determinato del
Direttore dell'A.T.A. Decreto del Presidente n.21 del 12/08/2022. Esame
delle domande ai fini della ammissione alla selezione.

IL PRESIDENTE DELL’ATA
PREMESSO che:
- il quadro normativo in materia di gestione integrale dei rifiuti è disciplinato dal Decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e dalla
legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 recante “Disciplina regionale in materia di gestione
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss. mm. e ii.;
- le norme citate prevedono che all’Assemblea Territoriale d'Ambito ATA dell'Ambito
Territoriale Ottimale ATO 5 - Ascoli Piceno si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Richiamato il proprio decreto n.23 del 19/09/2022 con il quale, tra l’altro, si era disposto:



di prendere atto delle istanze pervenute;
di dare atto che, mediante pubblicazione sul sito Internet dell’A.T.A., verranno rese note le
notizie attinenti lo svolgimento della procedura selettiva precisando che in ogni caso tale
pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione e ha valore di notifica agli
interessati a tutti gli effetti di legge;
 di nominare la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per l’assunzione a tempo
pieno e determinato del Direttore dell’A.T.A. indetta con Decreto n.21 del 12.08.2022

Considerato che la Commissione giudicatrice, nominata con il predetto decreto si è riunita
in data 21 settembre 2022 per procedere alle attività preliminari previste nell’ambito della
prima fase della procedura di selezione dell’avviso pubblico in argomento;
Dato atto che la Commissione medesima :
- ha proceduto all’accertamento del possesso dei requisiti generali di ammissione (art. 3
dell’avviso pubblico) e dei requisiti speciali (art. 4 dell’avviso pubblico) ai fini di stabilire le
candidature da ammettere alla procedura comparativa di cui all’oggetto ed individuare
quelle mancanti di uno o più dei requisiti prescritti a pena di esclusione;
- in base alla verifica effettuata sui requisiti richiesti dall’avviso pubblico della procedura
comparativa in argomento, ha altresì disposto l’esclusione :

dell’istanza del candidato identificato con il Prot. N.581/2022 in quanto privo
del requisito speciale di accesso di cui all’art. 4 lettera b) del bando;
 delle istanze dei candidati identificati con i seguenti Prot.: N.594/2022,
N.596/2022, N.597/2022, in quanto non risultano in possesso del requisito
speciale richiesto dall’art. 4 lettera a) “adeguata esperienza diretta nell’ambito
dei servizi tecnici connessi alla pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti e
del settore ambiente”;


Preso atto che la Commissione ha anche disposto che venga comunicata l’esclusione a
mezzo pec o raccomandata R/R;
Atteso che che la Commissione giudicatrice dopo l’esame delle istanze e dei curricula ivi
contenuti ha disposto l’ammissione alla selezione dei candidati identificati con i seguenti
N. di Protocollo:







Prot. N. 580/2022
Prot. N. 583/2022
Prot. N.584/2022
Prot. N.585/2022
Prot. 586/2022
Prot. 587/2022;

Ritenuto di procedere alla formalizzazione della ammissione/esclusione dei candidati
sulla base del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nelle domande esaminate
dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuto inoltre di accogliere la seguente proposta formulata dalla Commissione di:
svolgere la prova orale della prima fase di selezione prevista dall’ art. 6 del bando
nel giorno 14 ottobre 2022 alle ore 10.30 ;
 svolgere nello stesso giorno, a seguire, la seconda fase di selezione di cui all’’art. 7
del bando che prevede il colloquio dei candidati selezionati nella prima fase di
selezione;


Visti:
- l'art. 5 del vigente Regolamento disciplinante i concorsi ed altre procedure di assunzione
dell'ATO n.5;
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2008 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali;
- il D. Lgs. n. 165/2001 ad oggetto Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n. 97/2016 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
- lo Statuto dell’A.T.A.;

Tutto ciò premesso e argomentato
DECRETA
1. di approvare il verbale n. 1 della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per
l’assunzione a tempo pieno e determinato del Direttore dell’A.T.A. e per le motivazioni ivi
contenute e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
- escludere dalla selezione pubblica i candidati identificati con i Prot. NN.581/2022,
594/2022, 596/2022, 597/2022
- ammettere alla selezione pubblica i candidati identificati con i Prot. NN. 580/2022,
583/2022, 584/2022, 585/2022, 586/2022, 587/2022;
2. di comunicare mediante posta certificata
esclusione;

ai candidati interessati la avvenuta

3. di stabilire che:
la prova orale della prima fase di selezione prevista dall’ art. 6 del bando si
svolgerà nel giorno 14 ottobre 2022 alle ore 10.30 ;
 nello stesso giorno, a seguire, avrà luogo la seconda fase di selezione di cui all’’art.
7 del bando che prevede il colloquio dei candidati selezionati nella prima fase di
selezione;


4. di disporre la pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio dell’ATA ATO 5, della
Provincia di Ascoli Piceno e dei 33 Comuni partecipanti alla Convenzione ai sensi della
legge regionale n.24/2009;
5. di dare atto in ogni caso che tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di
comunicazione e ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
ll Segretario Generale
Fto Avv. Edoardo Antuono

Il Presidente dell’Ata
Fto Sergio Loggi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che alla copia del presente atto è
stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e
consecutivi
Fto Avv. Edoardo Antuono
Ascoli Piceno, lì

Il presente atto è divenuto esecutivo il
-

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs n. 264/2000.

-

Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n.
267/2000

Per copia conforme all’originale
Ascoli Piceno,
Il Segretario Generale
Avv. Edoardo Antuono

