Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
OGGETTO: AVVISO DI RICERCA FINALIZZATA AL COMANDO ANNUALE
(RINNOVABILE) NELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA (STO) DELL’ATO 2 LAZIO
CENTRALE - ROMA DI N. TRE TECNICI LAUREATI
Pubblicato in data 10 ottobre 2016
OGGETTO
Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione dell’ATO2 Lazio centrale - Roma e del punto 5 del
Regolamento di Funzionamento della STO si dà luogo ad una procedura di ricerca di n. tre tecnici laureati,
finalizzata ad un comando annuale, a tempo pieno, rinnovabile per un periodo massimo di 3 anni, presso la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma (STO).
La sede di lavoro è presso gli uffici della STO, Via Cesare Pascarella 31, Roma.
Il dipendente comandato conserva il trattamento giuridico ed economico di provenienza.
Il presente avviso non vincola la STO a procedere al comando, né determina il sorgere di alcun diritto allo
stesso, in favore degli interessati. La STO si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non
dare corso alla ricerca, ovvero di revocarla o modificarla in funzione delle esigenze della stessa Segreteria.
REQUISITI RICHIESTI
Alla procedura possono partecipare tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle
manifestazioni di interesse siano in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
Profilo A
n. 1 funzionario laureato con:
- Diploma di Laurea V.O., Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Economia e Commercio indirizzo
Ambientale o altre equipollenti;
- documentata esperienza professionale di almeno 5 anni, livello D1 del CCNL EE.LL., maturata presso
uffici di EE.LL. con deleghe specifiche alla pianificazione e controllo del S.I.I. ed alla determinazione
della tariffa del S.I.I. secondo il metodo tariffario vigente;
- conoscenza approfondita della normativa Ambientale e di quella regolante il S.I.I.
Profilo B
n. 2 funzionari laureati con:
- Diploma di Laurea V.O., Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in Ingegneria Civile Idraulica,
Ingegneria Ambiente e Territorio o altre equipollenti;
- abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
- documentata esperienza professionale di almeno 2 anni, livello D3 del CCNL EE.LL., maturata presso
uffici di EE.LL. con deleghe specifiche alla pianificazione e controllo del S.I.I. ed alla determinazione
della tariffa del S.I.I. secondo il metodo tariffario vigente;
- conoscenza approfondita della normativa Ambientale e di quella regolante il S.I.I.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la
Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO2 Lazio Centrale Roma, Via C. Pascarella n. 31 - 00153 Roma
(orario apertura uffici 10.00-13.00 lun-ven), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di
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pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Segreteria Tecnico Operativa www.ato2roma.it alla
sezione “avvisi pubblici”.
Saranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine perentorio
sopra indicato.
Sull'esterno della busta contenente la documentazione richiesta deve essere riportata, oltre al nominativo
ed all'indirizzo del mittente, una delle seguenti diciture:
“AVVISO DI RICERCA FINALIZZATA AL COMANDO - PROFILO A”
“AVVISO DI RICERCA FINALIZZATA AL COMANDO - PROFILO B”
La STO non si assume alcuna responsabilità per la eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella dichiarazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento. Ove la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Nella manifestazione di interesse al comando presso la STO ciascun interessato, consapevole di quanto
disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, deve dichiarare:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

il cognome ed il nome;
il luogo di nascita;
la data di nascita;
il codice fiscale;
la residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, il recapito telefonico, l’indirizzo
e-mail, l’indirizzo p.e.c. (se disponibile);
l'Amministrazione di appartenenza, la sede dove presta servizio e la data di assunzione a tempo
indeterminato;
l'indicazione del titolo di studio posseduto, la data, il luogo di conseguimento e la votazione ottenuta;
l’indicazione della data di conseguimento, per gli ingegneri, della abilitazione all’esercizio della
professione;
l’indicazione delle mansioni ricoperte e dei relativi periodi e livelli di inquadramento contrattuale, in
relazione alla specifica esperienza richiesta per ciascun profilo;
di non avere procedimenti disciplinari in corso;
di non aver riportato condanne penali;
di non aver procedimenti penali in corso;
di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da
ricoprire;
non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati conseguiti ai sensi delle norme
contrattuali vigenti sia a livello nazionale che decentrato negli ultimi tre anni antecedenti alla scadenza
dell'avviso;
di dare consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità di cui
all'avviso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
di aver preso visione del presente avviso e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni
previste dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma in calce alla dichiarazione non deve essere autenticata.

pag. 2 di 3

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma
A corredo della manifestazione di interesse ciascun candidato dovrà allegare:
- curriculum vitae in formato europeo;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità.
MODALITA' DI SELEZIONE
Gli interessati ritenuti in possesso dei requisiti essenziali richiesti dovranno sostenere un colloquio volto ad
accertare le effettive conoscenze e capacità professionali, nonché le motivazioni e l’attitudine personale
all’espletamento delle attività proprie dell’incarico da ricoprire, rispetto ai profili attesi e in relazione alle
specifiche esigenze professionali della STO.
La comunicazione del giorno, del luogo e dell'orario in cui si terrà l'eventuale colloquio, sarà comunicata a
mezzo e-mail o p.e.c. direttamente all’interessato e pubblicata sul sito internet della Segreteria Tecnico
Operativa: www.ato2roma.it.
La mancata presentazione al colloquio equivale alla rinuncia da parte dell’interessato.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet della Segreteria Tecnico Operativa:
www.ato2roma.it.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno trattati, utilizzati e diffusi esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente avviso e, successivamente
all'eventuale comando presso la STO, per le finalità inerenti alla gestione del personale.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è l’ing. Alessandro Piotti.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è consultabile sul sito internet della Segreteria Tecnico Operativa www.ato2roma.it.
Per ulteriori informazioni sul presente avviso è possibile contattare la Segreteria Tecnico Operativa nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 al seguente recapito telefonico 06-5852271.

Il Dirigente Responsabile
dott. ing. Alessandro Piotti
________________________
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