
 

 
 

 

DETERMINAZIONE N. 146 – del 29.09.2020 

********************************************************************************* 

 

Determina n. 117 

 

Oggetto: pubblicazione bando di concorso per 1 operatore ecologico a tempo pieno ed indeterminato 

riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 d.lgs n. 75 del 25/05/2017 e ss.mm.ed.ii. 

 

Il Direttore Generale 

 

Visti  

- gli artt. 16 e 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Angri Eco Servizi; 

- Il d. lgs. 267/2000, artt. 107 e 192; 

- Il piano triennale del fabbisogno del personale 2020 -2022; 

- Il Regolamento per l’accesso all’impiego approvato con Delibera di CdA del 11.03.2020; 

- il bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022, approvato con deliberazione del CdA del 30.06.2020, 

quale fonte di copertura finanziaria. 

 

Richiamate 

 la propria Determinazione nr. 117 del 22.07.2020; 

 la Deliberazione di CdA del 28.08.2020; 

 

CONSIDERATO  

 che al fine di garantirne l’adeguata pubblicità, è stata preventivamente richiesta in data 11.09.2020 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del bando di concorso 

per 1 operatore ecologico a tempo pieno ed indeterminato riservato agli aventi diritto di cui all’art. 

20 comma 2 d.lgs n. 75 del 25/05/2017 e ss.mm.ed.ii; 

 che in data 14.09.2020, con nota a firma della responsabile della Redazione della Gazzetta Ufficiale, 

veniva annullata tale richiesta per incompatibilità dell’Ente propositore; 

  che, pertanto, in data 15.09.2020 veniva riproposta la suddetta pubblicazione su Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania; 

 Che in data 28.09.2020 sul BURC nr. 185 Parte III “Avvisi e Bandi”, veniva pubblicato l’estratto del 

bando di concorso in oggetto; 

 Che pertanto occorre dare diffusione del bando e delle relative modalità di partecipazione attraverso 

la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale aziendale in albo pretorio ed “amministrazione 

trasparente” nelle relative sottosezioni; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

DETERMINA 

 

 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per essere approvata;  
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 di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “bando di concorso per per 1 operatore 

ecologico a tempo pieno ed indeterminato riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 d.lgs 

n. 75 del 25/05/2017 e ss.mm.ed.ii” e dei relative allegati; 

  

 a norma dell’articolo 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Direttore 

Generale, ing. Novi Domenico. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to ing. Novi Domenico 


