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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

N.137 / GEN. N. 321

in data 28-10-22

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di ottobre, il Responsabile

dell’Area Tecnica, Dott. Ing. Francesco Passetti;

Visto l’art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241;-

Visto l’art. 43 e segg. del vigente Statuto Comunale;-

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D-Lgs. 3.2.1993, n. 29;-

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;-

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3  del 19.07.2019 con il quale sono-

state attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del

D.Lvo 267/2000 e quelle individuate nel Regolamento Comunale

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto il Vigente Regolamento di contabilità;-

Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;-

Oggetto: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI

ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE E

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI - APPROVAZIONE

BANDO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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Considerato che questo Comune:

- persegue la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio

culturale che deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle

persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione

che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della

correzione dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina

paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni

europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale;

- intende favorire un paese sostenibile, resiliente e sicuro ed un ambiente

curato, attraverso interventi sulla gestione dei rifiuti ed interventi per la

repressione degli illeciti ambientali;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 21.06.2022 con la

quale è stato approvato il Regolamento relativo all'istituzione della figura di

Ispettore Ambientale Comunale, al quale conferire compiti di controllo e

segnalazione, al fine di concorrere alla difesa del suolo e alla tutela e al decoro

del paesaggio e dell’ambiente nel territorio comunale;

Dato atto che il suddetto Regolamento disciplina i compiti e le funzioni della

figura di Ispettore Ambientale Comunale, i doveri, i requisiti soggettivi e

oggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in

generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e

di controllo a cui saranno preposti, al mero fine di constatare e riferire agli

organi competenti eventuali segnalazioni di illeciti ambientali;

RITENUTO dunque da parte dell’Amministrazione comunale indire una

procedura di selezione di soggetti idonei per il conferimento di incarico di

Ispettore Ambientale Volontario Comunale ai sensi del suddetto Regolamento

comunale;

VISTO lo schema di “Bando per il reclutamento, mediante selezione, per il

conferimento di incarico di ispettore ambientale volontario comunale e

costituzione di un elenco di idonei” (allegato A);

Visto lo schema di domanda di partecipazione al bando per il reclutamento,

mediante selezione, per il conferimento di incarico di ispettore ambientale

volontario comunale e costituzione di un elenco di idonei (allegato B);

Visti gli artt. 7 e 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) di procedere per le ragioni indicate in premessa all’emanazione del “Bando

per il reclutamento, mediante selezione, per il conferimento di incarico di

ispettore ambientale volontario comunale e costituzione di un elenco di idonei”
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ai sensi del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con

delibera n. 33 del 21.06.2022;

2) di approvare integralmente lo schema di bando e lo schema di domanda

(allegati A e B) che allegati al presente atto ne formano parte integrante e

sostanziale;

3) di garantire la diffusione del bando a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio

on line di questo Comune per la durata di giorni 5 nonchè sul sito internet

dell’Ente.

Il Responsabile Area Tecnica

Ing. Francesco Passetti
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI

ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE E COSTITUZIONE DI

UN ELENCO DI IDONEI - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 147 bis  del  D.Lgs n. 267/2000  del T.U.E.L., si esprime parere favorevole alla

regolarità tecnica della determina in oggetto.

Sant’Ippolito, 28-10-2022

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dott. Ing. Francesco Passetti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii

.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA TECNICA

N.137 / GEN. N. 321

in data 28-10-22

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione  è  pubblicata all’Albo Pretorio per 15

giorni consecutivi dal 28-10-2022 al 12-11-2022, come previsto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs 18

agosto 2000 e ss.mm.ii.

N. 631 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Sant’Ippolito, lì 28-10-2022

Il Responsabile della Pubblicazione

Dott.ssa Pascucci Alessandra

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e ss.mm.ii
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