
Città di Grosseto

Disposizione Dirigenziale N. 1060
Data di registrazione 25/10/2022

OGGETTO :

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO GRATUITO DI 
ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE INDETTO ED ORGANIZZATO DAL 
COMUNE DI GROSSETO PER L’ANNO 2022 - NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL DIRIGENTE

Visto il “Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”, 
approvato, unitamente agli allegati, con DCC n. 39/2020, modificato con DD.CC.CC. nn. 93/2020 e 
122/2020;

Visto il vigente allegato al suddetto Regolamento denominato “Disciplinare per l'istituzione della figura 
di Ispettore Ambientale Comunale” che “(…) istituisce la figura di Ispettore Ambientale Comunale per la 
prevenzione, la vigilanza ed il controllo delle buone pratiche ambientali riguardo al corretto 
conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti allo scopo di concorrere sia alla difesa del suolo 
e del paesaggio che alla tutela dell’ambiente nel territorio comunale”;

Vista la Determina Dirigenziale n. 2230 del 28/09/2022 avente ad oggetto “Indizione ed Organizzazione 
del corso formativo gratuito di Ispettore Ambientale Comunale per l’anno 2022 EX art. 4 del 
“Disciplinare per l’Istituzione della Figura di Ispettore Ambientale Comunale”;

Considerato che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo generale sia di porre in essere ogni 
azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti sia di svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, 
allo studio e all’introduzione di sistemi integrati allo scopo di favorire il massimo recupero di energia e di 
risorse;

Verificate le competenze e le disponibilità dei seguenti dipendenti del Comune di Grosseto:
- Arch. Alessandro Bisdomini, Funzionario Responsabile Servizio – P.O. del Settore Sviluppo 

Ambientale, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Rayna Dimitrova Harizanova, Istruttore Amministrativo del Settore Sviluppo 

Ambientale, Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale, in qualità di 
Commissario;

- Arch. Vania Piccardi, Istruttore Direttivo tecnico del Servizio Ciclo dei rifiuti e Tutela 
ambientale, Settore Sviluppo Ambientale del Comune di Grosseto;

hanno i profili professionali, le competenze tecniche e le caratteristiche necessarie per essere nominati 
componenti della Commissione Giudicatrice ;     



Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 
10.11.2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10.07.2008, n. 68 del 
28.03.2011, n. 70 del 25.09.2013 e n. 82 del 13.09.2019, entrato in vigore il 18.10.2019;

- Dichiarata l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del firmatario, ai sensi dell'art. 6 
bis della L. 241/1990;

DISPONE

- Di nominare, quali componenti della Commissione Giudicatrice del Corso Formativo Gratuito di Ispettore 
Ambientale Comunale, i seguenti dipendenti del Comune di Grosseto:
- Arch. Alessandro Bisdomini, Funzionario Responsabile Servizio – P.O. del Settore Sviluppo 

Ambientale, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Rayna Dimitrova Harizanova, Istruttore Amministrativo del Settore Sviluppo 

Ambientale, Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale, in qualità di 
Commissario;

- Arch. Vania Piccardi, Istruttore Direttivo tecnico del Servizio Ciclo dei rifiuti e Tutela 
ambientale, Settore Sviluppo Ambientale del Comune di Grosseto;

- Di dare atto che ai componenti tutti della Commissione non spetterà alcun compenso aggiuntivo;

- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 
entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

- La presente disposizione è trasmessa ai membri nominati e all'Assessore all'Ambiente.

                                                                                                                                                Il Dirigente
Arch. Domenico Melone         

   

Il Dirigente
MELONE DOMENICO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


