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DETERMINAZIONE N. 29/2022                                                 

 

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA - ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 - INDIZIONE SELEZIONE PER 

LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 PO“TO DI I“TRUTTORE DIRETTIVO  
DE“TINATO ALL’AREA TECNICA DEL CON“ORZIO- CATEGORIA GIURIDICA D. 

 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli 

Enti Locali si applicano ai consorzi cui partecipano enti locali; 

 

Vista la L.R. . / , o e e e te e te odifi ata dalla L.R. /  e a te No e i  ate ia di 
gestione dei rifiuti e se vizio di gestio e i teg ata dei ifiuti u a i , la uale p evede defi itiva e te la 
riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle 

Asso iazio i d’A ito i  Co fe e za d’A ito egionale e che pertanto il Consorzio C.A.DO.S. è pertanto 

nuovamente chiamato a rivestire un ruolo centrale quale soggetto titolare degli affidamenti dei servizi di 

igiene urbana e unico soggetto abilitato per legge a procedere nelle fasi di affidamento, organizzazione e 

controllo diretto dei servizi per il proprio territorio di competenza. 

 

Ve ifi ato he tale io ga izzazio e si è pe fezio ata a seguito dell’app ovazio e dello “tatuto e della 
Convenzione tra Comuni avvenuti con deliberazione di Assemblea Consortile n.14 del 21/07/2021, e le 

successive, tutte esecutive ai sensi di legge: 

• n. 23 del 14.12.2021, con la quale si è proceduto alla nomina dei componenti del Consiglio Di 

Amministrazione del Consorzio di Area Vasta C.A.DO.S. (siglabile C.D.A.); 

• n. 24 del 14.12.2021, con la quale si è proceduto alla nomina del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio; 

• n. 3 del 1° a zo , o  la uale si è defi ita le ta ella u e i a dell’o ga izzazio e ai se si 
dell’a t. , ° o a, dello “tatuto consortile e conseguentemente la nuova dotazione organica del 

Consorzio; 

 

Visto l’a t.  del Regola e to “pe iale Co so tile app ovato o  deli e azio e dell’Asse lea Co so tile, 
n. 15 del 30.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, che indica, tra le funzioni del Consiglio di 

Amministrazione, la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale nonché la verifica degli 

obbiettivi assegnati ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30.03.2022 con la quale si è provveduto 

all’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 e dove viene prevista la 

possi ilità di op i e i  odalità o ilità dall’este o” eventuali posti previsti in organico e non coperti; 

 

Ve ifi ato i olt e he l’E te: 
• con deliberazio e del Co siglio di A i ist azio e .  del . .  e ai se si dell’a ti olo , 

comma 5, D.Lgs. 150/2009, ha provveduto ad adottare il Piano della Performance e Piano degli 

Obbiettivi 2022. 

• con la già richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 30.03.2022, ha adottato, 

ai se si dell’a t.  del de eto legislativo . / , il Pia o delle Azio i Positive pe  il t ie io 
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2022/2024, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di 

pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne oltre a dotarsi del: 

✓ Piano dei Fabbisogni del personale per il triennio 2022-2024; 

✓ Funzionigramma del Consorzio; 

✓ Organigramma del Consorzio; 

• ha effettuato, ell’anno 2022, la ricognizione annuale della inesistenza di personale in sovrannumero 

e/o in eccedenza;  

• l’e te o  si t ova i  o dizio i st uttu al e te defi ita ie, ai se si dell’a t.  del D. Lgs. / / , 
n. 267; 

 

Visto il Regola e to Co so tile sull’O di a e to degli Uffi i e dei Servizi - delle modalità concorsuali e di 

assunzione - dei requisiti di accesso approvato con deliberazione del Cda n. 18 del 27 aprile 2022 e con 

successiva deliberazione di A.C. n. 16 del 30.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva, laddove: 

➢ all’a t. : 
✓ c. 1 viene indicato che - La copertura dei posti in organico vacanti presso l'Ente può avvenire 

edia te pro edure di a esso dall’i ter o progressio e verti ale , ovvero edia te pro edure di 
accesso dall'esterno, secondo le percentuali stabilite in sede di piano delle assunzioni. 

✓ c. 2 viene indicato che - Le procedure selettive sopraindicate si conformano ai principi indicati 

nell'art. 35 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, si svolgono 

con modalità che garantiscano: 

a) l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, 

all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

b) l'utilizzo di strumenti oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

c) il rispetto delle pari opportunità. 

✓ c. 4 viene indicato che - Il bando di selezione è adottato con apposito provvedimento del 

Responsabile del perso ale ri adito all’art.  .  e tre al Respo sa ile dell’Area i teressato 
dalla selezione compete la gestione efficace degli strumenti volti alla definizione dei requisiti 

attitudinali e professionali del personale da ricercare, nei limiti previsti dalla legge, dai contratti 

nazionali e dal presente regolamento. 

✓ c. 7 viene indicato che - Il contratto individuale di lavoro viene sottoscritto dal Direttore ovvero dal 

Segretario Co sortile, ovvero da u  loro delegato, o  l’es lusio e dei o tratti la cui competenza 

statutaria ricade sul Presidente del Consorzio. 

➢ all’a t.  .  vie e i di ato he - l'accesso all'impiego dall'esterno può avvenire attraverso le modalità 

previste dalla or ativa vige te, o  riferi e to a………: 
✓ lettera e) o ilità da altre pu li he a i istrazio i ai se si dell’art. 3  del D.Lgs. . /  e 

s.m.i.; 

➢ all’a t. 56 c. 1 viene indicato che - per l’indizione della specifica procedura di selezione, nel rispetto del 

programma del fabbisogno di personale predisposto dalla Consiglio di Amministrazione, è effettuata 

o  deter i azio e del Respo sa ile da ui dipe de l’uffi io perso ale, o  ui si i dividuano la 

procedura selettiva, il numero di posti che si intendono coprire con la selezione, il profilo professionale 

e la categoria di inquadramento.; 

➢ all’a t.  vengono indicate le modalità di nomina e di funzionamento della apposita commissione 

esaminatrice; 

 

Dato atto he l’Asse lea Co so tile, con deliberazione n. 8 del 27 aprile 2022, ha approvato il bilancio 

p evisio ale dell’ente per il prossimo triennio (Budget previsionale 2022 e Budget economico-previsionale 

triennio 2022-2024) consentendo così a questo organo di poter operare quotidianamente avendo 

determinato in modo formale gli stanziamenti di bilancio che assicurano la copertura della spesa necessaria 

pe  soddisfa e a he il p og a a assu zio ale pe  l’a o o e te; 
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Ritenuto quindi, visto l’a t. , D.Lgs . . , . , di procedere alla copertura dei posti mancanti nella 

pia ta o ga i a p evista pe  l’a o , e all’i te o dei li iti di spesa p evisti dal Piano dei Fabbisogni del 

personale, con le modalità assunzionali precedentemente indicate; 

 

Co side ato he pe  la st uttu a attuale del Co so zio, o  isulta o ve ie te e/o fu zio ale l’i dizio e di 
autonomo concorso; 

 

Ve ifi ato he il Pia o dei Fa isog i del pe so ale  p evede l’assu zio e di u a figu a a te po 

indeterminato e pieno corrispondente ad un Istruttore Direttivo  destinato all’area Tecnica del 
Consorzio- categoria giuridica D. 

 

P eso atto he o  esisto o all’i te o del Co so zio g aduato ie i  esse e elative al p ofilo professionale 

oggetto di tale determinazione; 

 

Ritenuto quindi procedere con una selezione per la copertura mediante procedura di mobilità volontaria ai 

se si dell’a t.  del D. Lgs. /  di tale figura, approvando il relativo avviso allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale sul quale sono indicati i requisiti richiesti; 

 

Atteso che la selezione è finalizzata alla formazione di un elenco aventi un adeguato profilo di competenza 

ed esperienza professionale, i  li ea o  ua to i hiesto dall’i a i o da ivesti e, e he ve à effettuata da 
u ’apposita Co issio e all’uopo o i ata o  su essivo atto; 
 

Dato atto che del presente provvedimento saranno informate le organizzazioni sindacali; 

 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consorzio n. 10 del 29.12.2021, con il quale è stato assegnato 

l’i a i o di Respo sa ile Posizio e O ga izzativa dell’A ea Affa i Ge e ali alla uale è asseg ata il “etto e 
per la gestione amministrativa del Personale; 

 

Da e atto he il espo sa ile del p ese te p o edi e to è il Respo sa ile Posizio e O ga izzativa dell’A ea 
Affa i Ge e ali e he ui di l’adozio e del p ese te p ovvedi e to i ade ella p op ia o pete za; 

 

Dato atto che sarà rispettata la normativa sulla riservatezza, la pubblicità e la trasparenza degli atti in 

conformità al D.lgs 14/03/2013 n. 33. 

 

Rite uto ui di, ai se si dell’a t.  .  del Regola e to Co so tile sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi - delle modalità concorsuali e di assunzione - dei requisiti di accesso precedentemente richiamato e 

al fine della trasparenza nella ricerca di un adeguato profilo di competenza ed esperienza professionale dei 

candidati ritenuti idonei in relazione alla posizione da ricoprire, di inviare ai Comuni, facenti parte del 

Consorzio, l’avviso di selezio e per l'affissione nei relativi albi pretori; 

 

Visto il Regolamento generale sulla protezione dei dati, anche noto come – GDPR - (General Data 

Protection - Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679; 

 

Visto il TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Visto la Legge Regionale n. 24/2002; 

Visto la Legge Regionale n. 7/2012; 

Visto la Legge Regionale n. 1/2018, così come modificata con Legge Regionale n. 4/2021; 
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D E T E R M I N A  

 

1. Indire, per quanto meglio espresso in premessa, la selezione per la copertura mediante procedura di 

o ilità volo ta ia ai se si dell’a t.  del D. Lgs. / , di .  posti di u a figu a p ofessio ale a 
tempo indeterminato e pieno corrispondente ad Istruttore Direttivo  destinato all’area Tecnica del 

Consorzio- categoria giuridica D; 

 

2. Approvare il relativo avviso di mobilità allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Da e atto he tale p o edu a è i detta a he pe  le fi alità di ui all’a t. , o a  is del D. Lgs. 
165/2001 in relazione al Piano assunzionale approvato;  

 

4. da e atto he il osto pe  l’assu zio e della figu a i hiesta, oggetto della p o edu a di o ilità, trova 

ope tu a el ila io di p evisio e app ovato pe  l’a o  giusta deli e azio e di A.C. .  del 
27.04.2022); 

 

5. di pu li a e la p ese te dete i azio e all’Al o P eto io del Co so zio e del Co u e, sede dello 
stesso, ai se si dell’a t.  del Regolamento Speciale Consortile approvato con deliberazione di A.C. n. 

15 del 30.05.2022 dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

6. di inviare ai Comuni, facenti parte del Consorzio, l’avviso di selezio e per l'affissione nei relativi albi 

pretori ai sensi dell’a t. , . , del Regola e to Co so tile sull’O di a e to degli Uffi i e dei “e vizi - 
delle modalità concorsuali e di assunzione - dei requisiti di accesso approvato con deliberazione del 

Cda n. 18 del 27 aprile 2022 e con successiva deliberazione di A.C. n. 16 del 30.05.2022, dichiarata 

immediatamente esecutiva; 

 

Il Funzionario Responsabile Area Affari Generali 

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile 

(Daniele Franchino) 

Documento Sottoscritto digitalmente  

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000) e ai 

se si dell’a t.  . , e dall’a t.  del Regolamento Consortile di Contabilità, approvato con deliberazione di 

A.C. n. 17 del 30.05.2022 dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Il Direttore del Consorzio  

(Ing. Sara Norberti) 

Documento Sottoscritto digitalmente  

 

Rivoli, 08.06.2022 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente determinazione, in copia conforme, viene  pubblicata on line all’Albo delle Pubblicazioni 

del Consorzio C.A.DO.S. e all’Albo Pretorio del Comune di Rivoli,  per  quindici giorni consecutivi dal   

09 giugno 2022 

Lì,  09/06/2022 

 
                    IL SEGRETARIO CONSORTILE 
                        F.to Sergio Camillo Sortino 
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