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DECRETO COMMISSARIALE N.  22 del 28.12.2020 

 

 

OGGETTO: Operatività Uffici Consorzio Comprensoriale del Chietino. 

                   Imminente scadenza contratti con Società Randstad spa.      

                   Provvedimenti. 

 

 

• Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 

n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.; 

 

• Visto il DPGR n. 75 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha nominato il 

sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella Commissario Straordinario del Consorzio 

Comprensoriale del Chietino, per le finalità correlate a: 

 

- Una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo che richiede un 

impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista 

dalla DCR n. 110/8 del 02.07.2018 e s.m.i., nonché per gli adempimenti di cui alla 

L.R. n. 36 del 21.10.2013 e s.m.i., anche per raggiungere migliori livelli quantitativi 

e qualitativi dei servizi resi agli utenti; 

- Una efficace e completa esecuzione dell’intervento di bonifica/MISP della 

discarica ubicata nel Comune di Fara Filiorum Petri in località “Colle S. Donato” 

(CH), teso alla conservazione e/o ripristino delle proprietà chimico-fisiche e 

biologiche delle matrici ambientali coinvolte e conseguendo gli obiettivi previsti 

dalle Disposizioni Comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (Dlgs n. 152/2006 

e s.m.i., Dlsg n. 36/2003 e s.m.i.). 

 

• Visto il DPGR n. 49 del 23.10.2019 con il quale la Regione Abruzzo ha rinnovato l’incarico 

al sottoscritto Dott. Piergiuseppe Mammarella quale Commissario Straordinario del 

Consorzio Comprensoriale del Chietino fino al 31.12.2020; 

 

• Richiamata la propria Determina Commissariale n. 01 del 14.11.2019, avente ad oggetto 

Decreto di insediamento, dimensionamento e funzioni delle unità lavorative e 

riassunzione degli atti prodotti dal Commissario ad Acta. 

 

• Considerato che il 31.12.2020 è prevista la scadenza dell’incarico di Commissario 

Straordinario conferito dal Presidente della Regione Abruzzo allo scrivente; 

 

• Richiamata la nota prot. 988 del 07.12.2020 all’indirizzo della Regione Abruzzo, con cui il 

Commissario Straordinario del Consorzio effettua un report sulle attività svolte sino al 

30.11.2020 e viene sollecitato un cortese adempimento di proroga, al fine garantire la 

continuità delle attività in corso dell’Ente Consorzio; 

 

• Considerato che il Consorzio Comprensoriale del Chietino ha in corso alcuni 

adempimenti improcrastinabili – tra cui il completamento della gara di contenimento 

gravitativo della discarica di Fara Filiorum Petri - la cui temporanea sospensione 

potrebbe potenzialmente provocare nocumento e responsabilità oggettive per l’Ente, 

sicché, per gli interessi generali del Consorzio medesimo si ritiene necessario procedere 
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a dare continuità ordinaria alla gestione e agli atti ed adempimenti in corso, attraverso 

la struttura amministrativa consortile; 

 

 

• Richiamato lo Statuto Consortile; 

 

 

DECRETA 

 

 

1. Di prendere atto di tutto quanto riportato in premessa e di dare espresso mandato 

autorizzando il DG del Consorzio Comprensoriale del Chietino dr. Luigi Bonetti a: 

 

a) Attuare tutti gli adempimenti e gli atti riferibili alla gara avviata per il 

contenimento del movimento gravitativo, nonché del capping definitivo della 

discarica di Fara Filiorum Petri; 

b) Provvedere alla contrattualizzazione con la Randstad spa - con decorrenza 

07.01.2021 - di 2 (due) unità lavorative impiegatizie interinali di categoria C1, per 

un periodo di mesi tre (con possibilità di rinnovo per un egual periodo, qualora se 

ne determini la necessità), di cui una da adibire a segreteria e l’altra alla 

contabilità generale; 

 

2. Di prevedere che le suddette attività siano rendicontate in appositi report agli atti 

del Consorzio Comprensoriale del Chietino.  

 

 

Fara Filiorum Petri li, 28.12.2020 

 

 

                                                                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       Consorzio Comprensoriale del Chietino 

       (dott. Piergiuseppe Mammarella) 
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