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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE
ECOLOGIA E PAESAGGIO 8 gennaio 2018, n. 1
“L.R. n. 31 del 7 agosto 2017 recante “Modifiche ed integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12
aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria” e l.r. n. 67 del 29
dicembre 2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale
2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”. Adozione di avviso pubblico per la
costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina di componenti del Comitato Regionale per
la Valutazione d’Impatto Ambientale. Integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 45 del 09/11/2017.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
D’INTESA CON
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “Nonne in materia di Oganizzazione della Amministrazione
Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;
VISTA la D.G.R . 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica
da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Nonne generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 recante “Disposizioni. per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”;
VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali’’;
VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTE le Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo
2011 del Garante per la protezione dei dati personali;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”.
VISTA la D.G .R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento
mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. Barbara Valenzano e la D.G.R . n. 1176
del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa
Antonietta Riccio.
VISTE inoltre le leggi regionali n. 11/2001 e smi e, segnatamente, la legge regionale n. 31 del 07/08/2017
(pubblicata sul B.U.R.P. n. 94 suppl. dell’08/08/2017, dichiarata urgente) nonché la legge regionale n. 67
del 29/12/2017 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 del 30/12/2017, anch’essa dichiarata urgente), entrambe di
modifica dell’art. 28 inerente al “Comitato per la VIA” che hanno significativamente innovato la pregressa
disciplina.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dai funzionari in calce, adotta il seguente provvedimento.
Premesso che:
• la l.r. n. 31 del 07/08/2017 ha modificato l’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi in riferimento alla
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composizione del Comitato Regionale per la VIA: in particolare l’art. 28 della l.r. n. 11/2001, come
modificato dall’art. 2 co. 2 della l.r. n. 17 /2007, è stato novellato avendo previsto che l’organo tecnico
consultivo regionale sia composto da personale interno all’Amministrazione Regionale e da personale
esterno alla stessa, oltreché da rappresentati di Arpa Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale ed Asl;
 la successiva l.r. n. 67 del 29/12/2017 (precisamente l’art. 51 della legge citata) recante “Diposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità regionale 2018)” ha nuovamente emendato l’art. 28 surriferito prevedendo le ulteriori
figure professionali esterne come sotto indicate:
18bis) esperto in scienze agrarie
18ter) espero in scienze biologiche
18)quater) esperto in architettura
18quinquies) esperto in ingegneria
18sexies) esperto in ingegneria edile
nonché trasformando la dicitura di cui al numero 6) dell’art. 1 co. 2 della l.r. n. 31/2017 “ingegneria
meccanica” in “ingegneria industriale (meccanica, elettrica, elettronica, energetica della sicurezza)”;
 a mente dell’art. 1, co. 2, lett. d) punto 2-bis) alla nomina dei componenti provvede il Direttore del
Dipartimento con proprio atto, anche a seguito della designazione dei rappresentanti di Arpa Puglia,
Autorità di Bacino Distrettuale e della Asl territorialmente competente;
 per i componenti esterni altresì la lett. b) del co. 2 dell’art. 1 della l.r. n. 31 /2017 statuisce che il
“Comitato sia composto da componente esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di
specifici approfondimenti istruttori e che in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscono
ad integrare in via prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni
dell’Amministrazione regionale, selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da
amministrazion pubblich, comprese le università, gli istituti scientifici e di ricerca che abbiano conseguit
la laurea da almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle sottostanti materie scelti da apposito
elenco approvato con atto del Direttore del Dipartimento d’intesa con la dirigente della Sezione
autorizzazioni ambientali, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica ed esperti di ....
omissis”.
Considerato che:
− in conformità a detta disposizione, con determinazione dirigenziale n. 45 del 09/11/2017 del Direttore
del Dipartimento, è stato adottato l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti
candidati alla nomina di componente del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale.
Tale determinazione è stata pubblicata sul B.U.R.P. n. 130 del 16/11/2017 e da tale termine hanno
cominciato a decorrere i 15 giorni utili alla presentazione delle istanze di disponibilità e le manifestazioni
di interesse (15 giorni) che, pertanto, andavano a scadere in data 01/12/2017;
− conformemente all’art. 9 del citato avviso, con successiva determinazione dirigenziale n. 49 del
20/11/2017, veniva anche nominata la Commissione di valutazione ivi prevista;
− infine con nota prot. n. 6905 del 22/11/2017 del Direttore del Dipartimento, pubblicata sul sito
istituzionale alla Sezione Avvisi del B.U.R.P. in data 23/11/2017, venivano forniti alcuni chiarimenti
relativi ad aspetti controversi dell’Avviso stesso, resisi necessari a seguito delle richieste all’uopo
pervenute.
Rilevato che:
− prima dello spirare del termine previsto dal citato avviso sono ulteriormente emerse problematiche
connesse al bando; in particolare, anche a seguito di segnalazioni pervenute in merito ed acquisite agli
atti del Dipartimento, si è rilevato che:
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 le competenze individuate nell’avviso di cui alla D.D. n. 45/2017 divergevano in parte qua da
quelle declinate nella l.r. n. 31/2017;
 ricorrevano nell’avviso taluni refusi che erano già stati oggetto di precisazioni con la prefata nota
del Dipartimento prot. n. 6905/2017;
 l’esperto in infrastrutture elettriche indicato nell’elenco è da considerarsi già compreso nell’ambito
delle competenze proprie dell’esperto in infrastrutture.
Ritenuto opportuno:
− allineare l’avviso di cui alla citata D.D. n. 45/2017 ai contenuti dell’art. 1, co. 2, lett. d) della legge citata;
− richiamare i contenuti della nota del Dipartimento prot. n. 6905/2017 di emendamento dell’avviso dai
refusi ivi presenti;
− fare salve le manifestazioni di interesse già pervenute entro il termine di scadenza dell’avviso
(01/12/2017);
− estendere la partecipazione alle professionalità non contemplate dalla precedente D.D. n. 45/2017,
anche a valle della ulteriore novella introdotta dalla legge regionale n. 67/2017, ossia:










Esperto in ingegneria chimica
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Esperto in economia ambientale
Esperto in scienze agrarie
Esperto in scienze biologiche
Esperto in architettura
Esperto in ingegneria ambientale
Esperto in ingegneria edile
Esperto in ingegneria industriale (meccanica, elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)

− conseguentemente procedere all’integrazione dell’elenco delle professionalità richieste che deve
pertanto intendersi così di seguito definitivamente articolato, in conformità all’articolo succitato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

Esperto in idraulica
Esperto in strutture
Esperto in geotecnica
Esperto in infrastrutture
Esperto in paesaggio
Esperto in urbanistica
Esperto in ingegneria chimica
Esperto in ingegneria industriale (meccanica,
elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)
Esperto in chimica industriale
Esperto in rifiuti e bonifiche
Esperto in scienze geologiche
Esperto in scienze marine
Esperto in scienze ambientali
Esperto in scienze naturali
Esperto in scienze forestali
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Esperto in diritto ambientale
Esperto in economia ambientale
Esperto in scienze agrarie
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20) Esperto in scienze biologiche
21) Esperto in architettura
22) Esperto in ingegneria ambientale
23) Esperto in ingegneria edile
Si precisa che saranno fatte salve le candidature già pervenute e correlate alla voce indicata nel precedente
avviso (ingegneria meccanica) .
L’elenco ed i relativi curricula dei professionisti aventi i requisiti di cui al presente bando, sarà pubblicato
al seguente indirizzo: http://ecologia.regione.puglia.it/. Al medesimo indirizzo sarà pubblicato l’elenco dei
professionisti esclusi ed i motivi di esclusione.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, in ogni momento, ad effettuare verifiche documentali dei requisiti
autodichiarati dai professionisti iscritti nell’elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art.
71 del D.P .R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova (art.
10, co. 4).
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/ 90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e smi.
Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e smi e della l.r. n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento trova copertura nell’art. 2, lett. d) co. 2-ter della l.r. n. 31/2016.
Tutto ciò premesso e considerato,
il Direttore in intestazione, d’intesa con la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,

1.
2.

DETERMINA
di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
di integrare i contenuti della precedente determinazione dirigenziale n. 45 del 09/11/2017 recante
adozione dell’“Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina
di componente del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale” nei suesposti
termini e, per l’effetto, di procedere alla pubblicazione dell’avviso, come emendato ed integrato
secondo le premesse del presente atto, con contestuale riapertura dei termini (15 giorni) ai fini della
proposizione delle candidature relative esclusivamente alle seguenti professionalità:








Esperto in ingegneria chimica
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Esperto in economia ambientale
Esperto in scienze agrarie
Esperto in scienze biologiche
Esperto in architettura
Esperto in ingegneria ambientale
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 Esperto in ingegneria edile
 Esperto in ingegneria industriale (meccanica, elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di stabilire che il dies a quo per la presentazione delle candidature (15 giorni consecutivi) è quello
della data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.;
di fare salve le candidature pervenute in esito all’avviso di cui alla D.D. n. 45/2017, incluse quelle
correlate alla voce di ingegneria meccanica (oggi sostituita con la voce “ingegneria industriale”)
precedentemente indicata sia nella legge n. 31 /2017 che nell’avviso;
di pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente alla Sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
di prevedere che sia pubblicato sul sito istituzionale alla Sezione “Press Regione” apposito avviso
inerente alla presente determinazione;
di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento
e dei relativi allegati;
di prevedere che copia del presente atto sia trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e smi in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento, adottato in originale:
1. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6
co. 5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P. G.R. n. 443/2015;
2. sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it:
3. sarà pubblicato integralmente sul B.U.R.P.;
4. è composto da complessive n. 7 facciate ed è immediatamente esecutivo.

La Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientale
Dott.ssa Antonietta Riccio

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ALLEGATO A
Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina dei componenti
esperti esterni del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale.
Si rende noto
che, ai sensi dell’art. 28 della l.r. n. 11/2001 e s.m.i., come novellato dalla l.r. n. 31 del 07/08/2017 e dalla
successiva l.r. n. 67 del 29/12/2017, i componenti esterni del predetto Comitato sono nominati nel
numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori e che, in base alla
natura della pratica da esaminare, contribuiscono ad integrare in via prioritaria le materie per le quali non
siano stati individuati componenti interni dell’Amministrazione regionale, selezionati tra liberi
professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università, gli istituti
scientifici e di ricerca e che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e con adeguata
qualificazione nelle sottostanti materie, scelti da apposito elenco approvato con atto del Direttore del
Dipartimento d’intesa con la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, a seguito di procedura
comparativa di selezione pubblica.
Art. 1 (Oggetto)
Oggetto del presente avviso è la costituzione di un elenco di professionisti candidati alla nomina dei
componenti esperti esterni del Comitato Regionale per la Valutazione d’impatto Ambientale.
Art. 2 (Composizione del Comitato)
Il Comitato Regionale per la Valutazione d’impatto Ambientale sarà composto da massimo 6
componenti esterni scelti per lo svolgimento di specifici approfondimenti ed in base alla natura della
pratica iscritta all’ordine del giorno, scelti tra quelli indicati nella sottostante tabella, come rinveniente
dalle novelle introdotte dalla l.r. n. 31/2017 e dalla l.r. n. 67/2017:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Esperto in idraulica
Esperto in strutture
Esperto in geotecnica
Esperto in infrastrutture
Esperto in paesaggio
Esperto in urbanistica
Esperto in ingegneria chimica
Esperto in ingegneria industriale (meccanica, elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)
Esperto in chimica industriale
Esperto in rifiuti e bonifiche
Esperto in scienze geologiche
Esperto in scienze marine
Esperto in scienze ambientali
Esperto in scienze naturali
Esperto in scienze forestali
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Esperto in diritto ambientale
Esperto in economia ambientale
Esperto in scienze agrarie
Esperto in scienze biologiche
Esperto in architettura
Esperto in ingegneria ambientale
Esperto in ingegneria edile

www.regione.puglia.it
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Tel.: 080540 6829 - Fax: 080 540 5694
Pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it /servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
Email: c.mafrica@regione.puglia.it
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Art. 3 (Durata dell’incarico)
L’elenco resta valido per cinque anni dalla data di approvazione dello stesso. Ciascun incarico di
consulenza verrà conferito con apposito provvedimento dirigenziale.
Art. 4 (Trattamento economico)
Il trattamento economico sarà definito con apposito regolamento di funzionamento del medesimo
Comitato Regionale di VIA, in via di approvazione.
Art. 5 (Incompatibilità)
Nella manifestazione di interesse i candidati devono dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 e smi, l’insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e
smi, del d.lgs. n. 39/2013 nonché della L. n. 190/2012, nonché l'insussistenza di conflitti di interesse con
l'incarico eventualmente da ricoprire.
Art. 6 (Modalità di presentazione dell’istanza)
Gli interessati potranno inoltrare apposita istanza di disponibilità, per un numero massimo di tre materie,
redatta secondo il modello allegato (All. B), esclusivamente mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre il quindicesimo (15) giorno
successivo decorrente dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., indirizzandola a
Regione Puglia, Assessorato alla Qualità dell’Ambiente – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio
VIA e Vinca -, Via delle Magnolie n. 6/8, 70026 Modugno Z.I. (BA).
Le istanze di disponibilità presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
All’istanza, nella quale devono essere indicati il recapito telefonico, l’indirizzo pec e quello di posta
elettronica, devono essere allegati:
 il curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, sottoscritto ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e smi, comprovante il possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa
vigente e recante la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
30/06/2003 n. 196;
 la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta.
L’istanza di disponibilità ed il curriculum vitae devono essere sottoscritti con firma per esteso ed
autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, con espressa dichiarazione di
essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R..
Nell’oggetto dell’istanza il candidato deve indicare la/le candidature per le quali si propone (massimo tre
preferenze), nonché l’ambito di competenza per il quale presenta la candidatura.
Art. 7 (Pubblicazione elenco)
L’elenco ed i relativi curricula dei professionisti aventi i requisiti di cui al presente bando, sarà pubblicato
al seguente indirizzo: http://ecologia.regione.puglia.it/.
La presente procedura viene attivata in ossequio ai principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di
pubblicità nel conferimento degli incarichi da parte dell'amministrazione regionale, trattandosi di
procedura comparativa di selezione pubblica.
Art. 8 (Motivi di esclusione)
Costituiscono motivi di esclusione:
- omissione della firma sull’istanza;
- mancata presentazione/ricezione dell’istanza entro i termini di cui all’art. 6 del presente avviso;
www.regione.puglia.it
DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
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mancata presentazione del curriculum;
omissione delle dichiarazioni previste dal presente avviso;
mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità,
debitamente sottoscritta.

Art. 9 (Commissione di valutazione)
A seguito del ricevimento delle manifestazioni di interesse verrà nominata con Determinazione del
Direttore del Dipartimento apposita commissione di valutazione composta da un Presidente, due
componenti ed un segretario.
Art. 10 (Responsabile del procedimento)
Responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo P.O. V.I.A. Carmen Mafrica in servizio
presso la Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente – Sezione Autorizzazioni Ambientali –
Servizio VIA e Vinca - tel. e fax n. 080/5406862, e-mail c.mafrica@regione.puglia.it..
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REGIONE
PUGLIA

ALLEGATO B

Regione Puglia
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e Vinca
Viale delle Magnolie n. 6/8
70026 Z.I. Modugno (BA)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Il/La
sottoscritto/a
___________________________
nato/a
il
_________________________________
a ___________________________ e
residente a _________________________
prov. ___________ alla via
_________________________________, n. civico ______ C.A.P. _______________ codice fiscale
_______________________, numero di telefono _________________,
fax __________________, indirizzo e-mail ____________________________________,
manifesta
il proprio interesse a proporre la candidatura per la costituzione di un elenco di professionisti candidati
alla nomina dei componenti del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale di cui al
comma 2, art. 28 della l.r. n. 11/2001, così come modificata dalla l.r. n. 31 del 07/08/2017, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 94 suppl. dell’08/08/2017, e dalla l.r. n. 67 del 29/12/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n.
149 del 30/12/2017, esperti in ciascuna delle materie sotto specificate1.
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Esperto in ingegneria chimica
Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale
Esperto in economia ambientale
Esperto in scienze agrarie
Esperto in scienze biologiche
Esperto in architettura
Esperto in ingegneria ambientale
Esperto in ingegneria edile
Esperto in ingegneria industriale (meccanica,
elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)

A tale proposito, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del DPR n. 445/2000
dichiara
� di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________;
� di essere cittadino__________________;
1

Contrassegnare le voci d’interesse (3 al massimo consentite).
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� di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
_______________________________________
conseguito
presso__________________________________________nell’anno_________eventualmente
riconosciuto con provvedimento di equipollenza ___________________________;
� di essere iscritto all’Albo dei ______________ con il numero ________________________;
� di non aver riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in
corso per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione;
� di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa;
� l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico eventualmente da ricoprire;
� di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito delle procedure e
per le finalità di cui al presente avviso pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. n.
196/2003 e smi.
Data
____________________

Firma (per esteso)
___________________________

Allega all’istanza la seguente documentazione:
1. copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta;
2. curriculum formativo e professionale, redatto secondo il formato europeo e recante la
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n.196,
sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Barrare le voci di interesse (max 3).
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