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DETERMINA DEL DIRETTORE 

DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

 

 

N.  026 DEL 09/09/2022  

 

OGGETTO: SELEZIONE DI UN ADDETTO ALLA VIGILANZA AMBIENTALE E ALTRI 

SERVIZI RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI 

PARTECIPANTI IL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA – DETERMINAZIONI. 
 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che nello Statuto del Consiglio di Bacino Priula (rep. 83843, raccolta n. 31128, Studio notaio 

Paolo Talice in Treviso): 

- l’art. 16 comma 4, prescrive che le eventuali ulteriori risorse umane da assegnare all’Ufficio del 

Consiglio di Bacino sono prioritariamente individuate tra il personale già in organico o a contratto 

degli Enti Locali partecipanti il Consiglio di Bacino; 

- l’art. 16 comma 7, stabilisce che la selezione delle eventuali risorse umane esterne da assegnare 

all’ufficio del Consiglio di Bacino Priula sarà espletata dal Direttore, nel pieno rispetto dei criteri e 

delle procedure previste dalla disciplina vigente; 

 

CONSIDERATO che la Tabella numerica del personale, allegato G alla deliberazione di Assemblea di 

Bacino n. 3 del 22/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio previsionale 2021 e bilancio 

pluriennale 2021-2023 del Consiglio di Bacino Priula”, prevedeva “nel corso dell’esercizio 2021 l’inserimento 

di un’ulteriore figura per sviluppo di nuove attività inerenti alla vigilanza ambientale sul territorio, attraverso 

il distacco di una persona dai comuni soci ovvero attraverso selezione pubblica dapprima, come prevede la 

LR 52/2012, ristretta ai comuni partecipanti ed eventualmente – in caso infruttuoso – aperta a tutti i 

soggetti aventi i requisiti di bando”, e CONSIDERATO inoltre che a tutt’oggi è confermato il medesimo 

fabbisogno; 

 

ATTESO che con la propria precedente determinazione n. 010 del 30/03/2022 si dava avvio, per le 

motivazioni in essa indicate, alla procedura di selezione per la formazione di una graduatoria per l’eventuale 

assunzione di una risorsa all’interno dell’ufficio Vigilanza del Consiglio di Bacino Priula e si approvava 

contestualmente il relativo avviso pubblico di selezione; 

 

ACCERTATO che l’“Avviso pubblico di selezione di un addetto alla vigilanza ambientale e altri servizi riservato al 

personale in servizio presso gli enti locali partecipanti il Consiglio di Bacino Priula”, è stato pubblicato sul sito 

internet istituzionale del Consiglio di Bacino Priula e trasmesso per analoga pubblicazione anche ai comuni 

partecipanti il Consiglio medesimo; 
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RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 15 del 17/06/2022 e n. 18 del 28/06/2022 con la 

quale si fissava la data delle prove selettive per il giorno 20/07/2022 e si nominava la Commissione 

Esaminatrice in conformità al Regolamento sull’assunzione del personale, affidando alla medesima 

commissione l’espletamento di tutte le procedure operative per la formazione di una graduatoria per 

l’eventuale assunzione di un addetto alla vigilanza ambientale; 

 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione Esaminatrice, rassegnati al Consiglio di Bacino Priula ed 

acquisiti agli atti con prot. n. 4071/BP del 07/09/2022, precisamente: 

verbale n. 1 in data 21/06/2022; 

verbale n. 2 in data 20/07/2022; 

 

ATTESO che la procedura selettiva si è svolta regolarmente e che dai verbali della Commissione 

Esaminatrice il candidato risultato idoneo è quello sottoindicato:  

 

Nominativ

o 

candidato 

Curriculum 

vitae 

Prova orale  Totale Punteggio finale 

Simioni Paolo Punti 10 (dieci) Punti 8,2 (ottovirgoladue) Punti 9,1 (novevirgolauno) 

 

RAVVISATA la necessità e opportunità di approvare integralmente i verbali della Commissione 

Esaminatrice e la relativa graduatoria finale; 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino Priula; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del reclutamento, selezione e valorizzazione delle risorse umane; 

 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione di un addetto alla vigilanza ambientale riservato al personale in servizio 

presso gli enti locali partecipanti il Consiglio di Bacino Priula; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, i verbali della Commissione Esaminatrice della selezione 

di un addetto alla vigilanza ambientale e altri servizi, riservato al personale in servizio presso gli enti 

locali partecipanti il Consiglio di Bacino Priula, e più precisamente i verbali n. 1 in data 21/06/2022, n. 2 

in data 20/07/2022, depositati al prot. del Consiglio di Bacino n. 4071/BP del 07/09/2022; 

 

2. di approvare integralmente, per quanto espresso in narrativa, la graduatoria finale della selezione come 

risulta dal verbale n. 2 in data 20/07/2022 che di seguito si riporta: 

 

Nominativo 

candidato 

Curriculum 

vitae 

Prova orale  Totale Punteggio finale 

Simioni Paolo Punti 10 (dieci) Punti 8,2 (ottovirgoladue) Punti 9,1 (novevirgolauno) 
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3. di nominare vincitore della selezione il sig. Simioni Paolo, così come identificato nei verbali della 

Commissione Esaminatrice; 

 

4. di procedere all’assunzione del sig. Simioni Paolo che avverrà con un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali) e inquadramento con qualifica di impiegato d’ordine, 

livello 4B, area tecnico-amministrativa del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei Servizi 

Ambientali-Utilitalia; 

 

5. di dare atto che la graduatoria finale della selezione sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di 

Bacino Priula alla sezione Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso, alla voce “Selezione 

addetto alla vigilanza ambientale”; 

 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici e ai servizi interessati. 

 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE  

                   Dott. Paolo Contò 

                                                                   f.to 


