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Oggetto: Nomina della Commissione incaricata di valutare l’effettivo possesso dei requisiti tecnico professionali
da parte dei lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego Roma – Cinecittà, ai fini dell’assunzione di 6 Operai
Agricoli a tempo determinato per le esigenze operative delle Aziende Agricole “Tenuta del Cavaliere” e “Castel
di Guido” gestite da Roma Capitale. 
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge n. 833 del 1978, con effetto dal 1 ottobre 1980, sono pervenuti in proprietà al
Comune di Roma, con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali gli immobili degli ex Enti Ospedalieri
(Pio Istituto Santo Spirito e IRASPS);
che tra i suddetti beni vi sono gli immobili facenti capo a due aziende agricole denominate, rispettivamente,
“Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere”, gestite, a conduzione diretta, da Roma Capitale;
che, con successivi provvedimenti della Regione Lazio i suddetti beni immobili da reddito sono stati trasferiti dal
Comune di Roma alla ex Comunione delle ASL del Lazio;
ai sensi della Legge Regionale 11/8/2008, n. 14 la ex Comunione delle ASL del Lazio è stata sciolta di diritto e i
beni già di proprietà della stessa sono passati in proprietà alla medesima Regione Lazio;
ai sensi dell’art. 1, comma 6, della succitata Legge Regionale n. 14/2008, i beni di cui agli artt. 23 e 24 della Legge
Regionale n. 18/1994 e ss.mm.ii. che, alla data di entrata in vigore della richiamata Legge Regionale n. 14 del 2008,
non sono stati oggetto di trasferimento alle Aziende Sanitarie in Comunione proindiviso, devono intendersi
trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti;
a seguito dell’avviata procedura di retrocessione dei terreni di Castel di Guido con deliberazione n. 4 del 28
dicembre 2016, emanata dal Commissario ad acta regionale con i poteri dell’Assemblea Capitolina, è stata
approvata la parziale immissione della Regione Lazio nel possesso dei beni immobili da reddito, indicati
nell’Allegato A, relativo alla Tenuta Castel di Guido;
la Tenuta del Cavaliere, secondo quanto si evince dal quadro normativo sopra delineato, deve ritenersi di proprietà
della ASL Roma 2 – in quanto Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ai sensi dell’art. 1, comma 6,
della più volte richiamata Legge Regionale n. 14/2008;
tuttavia per il suddetto compendio immobiliare non risulta ancora attivata alcuna procedura di retrocessione;
nelle Aziende Agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere si svolge attività agricola e zootecnica ed in
particolare, sono presenti bovini di razza frisona per la produzione di latte, bovini da carne di razza maremmana,
ovini, suini ed equini;
a tutt’oggi, pertanto, nelle more dell’acquisizione di idoneo titolo per la gestione dei suddetti compendi agricoli,
Roma Capitale, al fine di preservarne l’integrità, prevenirne il deterioramento e assicurare la cura ed il benessere
degli animali presenti nelle due Aziende, esercita su di esse attività economiche rilevanti avvalendosi di
un’organizzazione di uomini, mezzi, attrezzature, strumenti e compendi immobiliari necessari all’utile
assolvimento delle correlate funzioni gestionali;
la determinazione del definitivo assetto giuridico-economico delle due Aziende si presenta complessa e di non
rapida soluzione, non essendo stato ancora diramato dalla Regione Lazio l’annunciato Bando pubblico di
valorizzazione della Tenuta Castel di Guido e considerato che, come già precisato, per quanto concerne la Tenuta
del Cavaliere, non risulta ancora avviata la procedura di retrocessione;
sotto altro profilo, la gestione delle Aziende in argomento si presenta sempre più complessa per le competenti
Strutture di Roma Capitale, tenuto conto che, fra l’altro, il personale a suo tempo assunto a tempo indeterminato
dai disciolti Enti Ospedalieri si sta riducendo di numero a causa dei collocamenti in quiescenza e che, pertanto,
l’ordinario accudimento degli animali e la quotidiana gestione delle colture è attualmente assicurata con l’impiego
di n. 15 operai con contratti a tempo determinato, più volte reiterati nel tempo e, da ultimo, prorogati fino al 30
giugno 2018;
la situazione di emergenza in cui versano i suddetti compendi agricoli, sotto il profilo delle risorse umane
utilizzate, è stata più volte oggetto di riflessione da parte degli Organi di Indirizzo dell’Ente;
l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Giuseppina Montanari ha espresso con lettera prot. n. QL/49714/2017 il
proprio indirizzo in merito alle prospettive di rilancio delle Aziende in argomento;
con Memoria n. 3 dell’8 gennaio 2018, parzialmente modificata con successiva Memoria approvata dalla Giunta
Capitolina in data 16 marzo 2018, sono stati formulati indirizzi volti a rendere le due Aziende Agricole “Castel di
Guido” e “Tenuta del Cavaliere” modelli di eccellenza di agricoltura biologica e sociale, nonchè ad assicurare alle
stesse una congrua dotazione di personale integrando le risorse attualmente impiegate con ulteriori unità di
personale da assumere a tempo indeterminato;
che, nelle more della completa attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta con le Memorie sopra richiamate
ed in considerazione della carenza personale presso le suddette Aziende la Direzione Amministrativa competente

 

 
rif: 201800032287 Repertorio: GB /1048/2018 del 17/05/2018 Pagina 2 di 6

 



pro tempore alla gestione delle Aziende in argomento, tenuto conto anche dell’indirizzo espresso dal competente
Assessorato con la succitata nota, ha chiesto con nota prot. n. EB/1953/2018 (prot. Dipartimento Organizzazione
e Risorse Umane n. GB/17936/2018) di avviare con urgenza una procedura di reperimento per n. 6 operai agricoli
specializzati da assumere con contratto a tempo determinato per le esigenze operative dei suddetti compendi
aziendali;
con nota prot. n. GB/18487 del 06 marzo 2018, è stata inoltrata al competente Centro per l’Impiego Roma-
Cinecittà, ai fini del reclutamento del personale di cui sopra, apposita richiesta di avviamento di n. 6 operai agricoli
specializzati da assumere con contratto a tempo determinato di durata pari a 6 mesi;
che, in esito alla suddetta richiesta il Centro per l’Impiego Roma-Cinecittà ha pubblicato apposito bando di
reperimento cui hanno aderito 6 lavoratori, i cui nominativi sono stati comunicati con nota prot. n. GB/27183 del
05/04/2018;
che occorre pertanto procedere alla nomina di apposita Commissione incaricata di verificare, previo espletamento
di una prova pratica, il possesso, in capo ai lavoratori che hanno aderito al suddetto bando di reperimento, dei
requisiti tecnico-professionali  per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato presso le sopra
indicate Aziende Agricole;
a conclusione dei lavori la Commissione esprimerà un giudizio di idoneità/non idoneità nei confronti di ciascun
candidato all’assunzione;
con nota prot. n. GB/34535 del 26/04/2018 sono stati acquisiti i nominativi del Presidente, dei Componenti e del
Segretario designati;
all’individuazione dei dipendenti cui conferire l’incarico di Presidente, Componente e Segretario della suddetta
Commissione di valutazione, si procede “intuitu personae” tenendo conto delle competenze professionali e dei
requisiti culturali posseduti dagli stessi;
in particolare, per le funzioni di Presidente, è stato individuato il Dirigente Dott. Marcello Visca, in relazione ai
titoli culturali posseduti (Laurea in Scienze Agrarie) nonché alla specifica esperienza professionale dallo stesso
maturata all’interno dell’Amministrazione Capitolina -  attualmente responsabile della Direzione “Promozione
tutela ambientale e benessere degli animali” , nell’ambito della quale ricade la gestione amministrativa delle
Aziende Agricole, delle quali, peraltro, il Dott. Visca si è già occupato anche in passato;
riguardo la suddetta nomina si è peraltro tenuto conto che la Commissione in questione non è una Commissione
di concorso, bensì una Commissione incaricata della sola verifica circa l’effettiva idoneità tecnica di lavoratori già
individuati e avviati dal competente Centro per l’Impiego;
la prestazione di lavoro del personale non ascritto alla qualifica dirigenziale, qualora resa al di fuori dell’orario di
servizio, sarà remunerata quale protrazione oraria secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva;
viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà compilate e sottoscritte, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di legge in materia di inconferibilità e/o incompatibilità degli incarichi, dai membri della Commissione
– Presidente e Componenti – nonché dal Segretario, acquisite con prot. n. GB/38183 dell’11 maggio 2018,  ai fini
degli adempimenti di cui all’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii  e dell’art. 6 del Codice di
Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del
30 dicembre 2016;

CONSIDERATO CHE 
 

 

le suddette dichiarazioni non evidenziano motivi ostativi alla nomina della Commissione Esaminatrice in
argomento

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.;

Visto l’art. 34 Statuto di Roma Capitale;

Visto l’art. 35, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 4, comma 8, del DL n. 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013;
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PRESIDENTE  Dott. Marcello
VISCA

Direttore della Direzione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali, nell’ambito del Dipartimento
Tutela Ambientale

COMPONENTE F.A Marco
LOMBARDI Funzionario Amministrativo (cat. D) presso il Dipartimento Tutela Ambientale

COMPONENTE F.S.A.
Funzionario Servizi Ambientali (cat. D)  in servizio presso il Dipartimento Tutela Ambientale

 

Viste le  deliberazioni della Giunta Capitolina n. 157 del 14 luglio 2017 e n. 225 del 16 ottobre 2017;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

1. di nominare la Commissione incaricata di verificare, previo espletamento di una prova pratica, l’effettivo possesso
dei requisiti tecnico-professionali per l’assunzione presso le sopra indicate Aziende Agricole, in capo ai n. 6
lavoratori avviati dal competente Centro per l’Impiego ai fini dell’assunzione con contratto a termine di durata pari
a 6 mesi presso le Aziende Agricole “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere” gestite da Roma Capitale.

Detta Commissione sarà composta da:

 

 

 

 

 

Assiste la Commissione, con funzioni di Segretario la Sig.ra Elia MATTACOLA, Istruttore Amministrativo (cat. C)
in servizio presso il Dipartimento Tutela Ambientale;                                                                                                       
           

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio           telematico capitolino, dandone
notizia sul sito internet istituzionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla legge.

In merito a quanto disposto con il presente provvedimento, si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990, nonché ex art. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. n.
62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
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 ANGELO OTTAVIANELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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