Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO”
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 176 del 23 giugno 2021
Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva dell’incarico di
Funzionario categoria “D” da incardinare nell’“Area Tecnica”, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 - Approvazione atti e graduatoria
della procedura selettiva.
PREMESSO CHE:
- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di
rifiuti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l’assetto delle
competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
- l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia
di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la
Provincia di Salerno è istituito l’EDA Salerno, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
- il Consiglio d’Ambito dell’EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l’avv. Bruno
Di Nesta quale Direttore Generale dell’EDA Salerno;
- l’art. 5 co. 2 dello Statuto dell’EDA prevede che “Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all’Ente
d’Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della
parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)”;
VISTA E RICHIAMATA:
- la propria Determinazione n. 135 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
conferimento mediante procedura selettiva dell’incarico di funzionario categoria “D” da incardinare nell’Area Tecnica con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000”;
DATO ATTO CHE:
- in data 25.05.2021 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva
dell’incarico di Funzionario categoria “D” da incardinare nell’“Area Tecnica”, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000;
- i soggetti interessati a partecipare alla procedura de qua dovevano far pervenire apposita domanda entro e
non oltre il termine perentorio del 09.06.2021 (ore 12.00), esclusivamente per via telematica, tramite propria
casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: edarifiutisalerno@pec.it;
- entro il richiamato termine di scadenza è pervenuta tramite PEC n. 1 (una) Domanda di Partecipazione;
RILEVATO CHE:
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- l’art. 4 del richiamato Avviso pubblico stabilisce che: “(…) 2. L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
generali e di carattere speciale, richiesti dal precedente art. 5, è demandato al Direttore Generale dell’EDA e sarà formalizzato
con apposito provvedimento direttoriale (…) 4. La valutazione dei candidati ammessi sarà affidata ad apposita Commissione
composta da tre membri, nominata con Determina direttoriale successivamente alla presentazione delle domande, mediante esame
comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con l’incarico da conferire, integrato da colloquio,
che si svolgerà presso la sede operativa dell’EDA”;
VISTA E RICHIAMATA:
- la propria Determinazione n. 156 del 14.06.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per il conferimento mediante
procedura selettiva dell’incarico di Funzionario categoria “D” da incardinare nell’“Area Tecnica”, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110 co. 2 D.Lgs. 267/2000 - Nomina Commissione esaminatrice”;
DATO ATTO CHE:
- con la richiamata Determinazione Direttoriale n. 156 del 14.6.2021 è stata accertato che la candidata ing.
Emilia Barba (nata a Salerno il 29.11.1973) è in possesso dei requisiti di ammissione generali e di carattere
speciale richiesti dall’art. 5 del richiamato Avviso pubblico;
- con la richiamata Determinazione Direttoriale n. 156 del 14.6.2021 è stata altresì nominata la Commissione
esaminatrice della procedura selettiva de qua;
CONSIDERATO CHE:
- con comunicazione PEC del 18.06.2021 (prot. n. 2225/2021 del 18.06.2021), la Commissione esaminatrice a seguito della valutazione del curriculum vitae e del colloquio sostenuto dalla candidata - ha trasmesso il
verbale n. 2 del 18.06.2021, con cui è stato attribuito all’ing. Emilia Barba un punteggio pari a 55/60,
ritenendo la predetta candidata idonea al conferimento dell’incarico de quo;
VISTO:
- l’art. 10 dell’Avviso Pubblico de quo, il quale prevede che “La graduatoria è approvata con provvedimento del
Direttore generale dell’EDA Salerno ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente”;
RITENUTO:
- di procedere ad approvare gli atti e la graduatoria della richiamata procedura selettiva di cui al verbale della
Commissione esaminatrice n. 2 del 18.06.2021, allegato alla presente Determinazione sub. “A” al fine di
formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente;
DATO ATTO CHE:
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene reso dal
proponente con la sottoscrizione del presente atto;
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- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 23 e all’art. 37 del
D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l’art. 1, comma 32, L. 190/2012
(Anticorruzione);
DATO ATTO CHE:
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
VISTI E RICHIAMATI:
la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
la L.R.C. 14/2016;
lo Statuto dell’EDA;
il Regolamento sull’Ordinamento delle Aree e dei Servizi dell’EDA;
il Bilancio di previsione 2021/2023;
il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
1) di acquisire il verbale della Commissione esaminatrice n. 2 del 18.06.2021, allegato alla presente
Determinazione sub. “A” al fine di formarne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare gli atti e la graduatoria della richiamata procedura selettiva, di cui al verbale della
Commissione esaminatrice n. 2 del 18.06.2021;
3) di stabilire che, in ossequio all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, la graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente
e che tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
4) di inviare la presente determinazione all’ing. Emilia Barba, con invito a trasmettere all’EDA la
documentazione volta alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione generali e di carattere speciale
dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
5) di stabilire che il conferimento dell'incarico nonché la stipula del contratto individuale di lavoro saranno
effettuati una volta conclusa la verifica della documentazione comprovante il possesso requisiti di ammissione
generali e di carattere speciale dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva;
6) di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere
favorevole;
7) di dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;
8) di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo pretorio nonché nell’apposita Sezione
dell’Amministrazione Trasparente.
Il Direttore Generale
avv. Bruno Di Nesta
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