AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 6 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE
PER IL SUPPORTO AI RUP NECESSARIO PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
VISTI:


 l’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;



 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Oristano;



la L.R. 21/99 e la legge 09/2006 con le quali la Regione Autonoma della Sardegna ha trasferito
compiti e funzioni alle Province in materia ambientale.

In esecuzione della Determinazione n. .... del .... di approvazione del presente avviso di selezione;
1. Premessa
La Provincia di Oristano, intende conferire n 6 incarichi di lavoro autonomo professionale finalizzati al
supporto tecnico per l’espletamento delle funzioni e dei compiti delegati dalla Regione Autonoma della
Sardegna alle province per le seguenti figure professionali:


n. 2 laureati in Biologia/Scienze e tecnologie agrarie (o lauree equipollenti) di supporto tecnico al
Responsabile del Servizio per le indagini, l’esame e le valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio
di provvedimenti autorizzativi relativi a funzioni e compiti correlate alla L.R. 21/99 e alla tutela e la
valorizzazione delle risorse idriche, ed eventualmente quelle relative all’art. 35 della L.R. 9/2006;



n. 3 Ingegneri Ambientali a supporto tecnico al Responsabile del Servizio per l’esame e le
valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi a funzioni e
compiti correlati alla L.R. 21/99 e in materia di AIA, rifiuti, emissioni in atmosfera, inquinamento
acustico, interventi riguardanti il reticolo idrografico di competenza della Provincia di Oristano;



n. 1 laureato in Economia ( o lauree equipollenti) a supporto tecnico del Responsabile del Servizio
per le indagini, l’esame e le valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio di provvedimenti
autorizzativi relativi alle funzioni e compiti correlate alla L.R. 21/99, l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici;

Le figure professionali che si ricercano, in particolare, dovranno collaborare attivamente con i Responsabili
dei servizi del Settore Ambiente e Attività Produttive al fine di espletare le funzioni e i compiti trasferiti alle
Province in ottemperanza delle leggi regionali 21/99 e 9/2006:
2. Oggetto dell’incarico
L'attività oggetto dell'incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale, ai sensi
dell'art. 7 comma 6 del D. lgs 165/2001.
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dai Responsabili di Servizio della Provincia di Oristano,
meglio descritte nel relativo disciplinare di incarico.
L'incaricato/a dovrà prestare la propria attività supportando i Responsabili dei Servizi del Settore Ambiente
e Attività Produttive della Provincia di Oristano nelle attività cui egli è preposto quali ad es. rilascio di
provvedimenti autorizzativi, pareri, valutazioni tecniche, partecipazione a conferenze dei servizi ecc.
L’accettazione dell’incarico implica la disponibilità a svolgere alcune attività sul territorio provinciale, sulla
base delle funzioni e dei compiti delegati ex L.R. 9/2006, per le attività sul territorio potranno essere forniti
veicoli in dotazione al Servizio.

2.1. Compiti
Gli incaricati dovranno svolgere attività di supporto ai Responsabili dei Servizi nelle indagini e ricerche
preliminari per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, pareri, valutazioni tecniche, partecipazione a
conferenze dei servizi correlati alle funzioni e compiti conferite alle Province di seguito sinteticamente
riportati e che verranno meglio dettagliati nel disciplinare d’incarico:
–

funzioni relative al controllo e alla lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli
animali e delle piante;

–

difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;

–

tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

–

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, AIA, rifiuti, bonifiche dei siti inquinati, emissioni in
atmosfera, inquinamento acustico, interventi riguardanti il reticolo idrografico;

–

funzioni in materia di accertamento, contenzioso amministrativo e tributario in attuazione dei
commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, eventuali valutazioni
economiche nei procedimenti di AUA e VIA, accertamento, contenzioso amministrativo e tributario
in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

3. Corrispettivo e durata dell’incarico
Il compenso onnicomprensivo degli oneri a carico della Provincia e a carico dell’incaricato/a è stabilito per
tutte le posizioni in euro 2.5000,00 mensili onnicomprensivi.
Il pagamento del compenso avverrà secondo le modalità previste dal disciplinare di incarico. L'incarico
decorrerà dal 01 gennaio 2020 e si concluderà il 31 dicembre 2020.
L'incarico comprenderà tutte le attività collaterali e strumentali allo svolgimento dello stesso, nonché la
partecipazione ad incontri informativi e di coordinamento ritenuti utili ai fini del più efficace svolgimento
della prestazione.
Tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte dall'incaricato/a nel pieno rispetto delle disposizioni
e delle procedure interne all’ente provinciale.
4. Competenze e requisiti per la selezione
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale;
d) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la pubblica
amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione;
e) possesso dei seguenti titoli di studio a seconda della posizione per la quale si vuole concorrere:


n. 2 laureti in Biologia o Scienze o tecnologie agrarie (o titolo equipollente )per l'individuazione di n.
1 professionista a supporto del Responsabile del Procedimento nelle funzioni e i compiti relativi
alla L.R. 21/99 e le indagini e le ricerche preliminari al rilascio dei provvedimenti autorizzativi
relative alla tutela e la valorizzazione delle risorse idriche;



n. 3 Ingegneri Ambientali ( o lauree equipollenti) a supporto del Responsabile del Servizio per
l'individuazione di n. 2 professionisti a supporto del Responsabile del Procedimento nelle funzioni e
i compiti relativi alla L.R. 21/99 e per le indagini e le ricerche preliminari al rilascio di provvedimenti
autorizzativi relativi al reticolo idrografico della Provincia di Oristano, all’organizzazione dello

smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, bonifiche dei siti inquinati, inquinamento acustico ed
atmosferico, autorizzazione integrata ambientale e di valutazione di impatto ambientale dei
progetti, delle opere e degli interventi di valenza provinciale;


n. 1 laureato in Economia ( o lauree equipollenti) a supporto del Responsabile del Servizio nelle
funzioni e i compiti relativi alla L.R. 21/99 e per le indagini e le ricerche preliminari al rilascio di
provvedimenti autorizzativi relativi all'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 MW termici, eventuali valutazioni
economiche nei procedimenti di AUA e VIA, accertamento, contenzioso amministrativo e tributario
in attuazione dei commi dal 24 al 41 dell'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 ;

f) che non sussistano cause di incompatibilità o conflitto di interessi all'accettazione degli incarichi
professionali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di partecipazione alla selezione.
Costituisce oggetto di valutazione preferenziale:


documentabile esperienza svolta presso pubbliche amministrazioni di prestazioni professionali
analoghe finalizzate in particolare all'espletamento delle funzioni e dei compiti delegati alle
Province nelle materie elencate al punto 2.1 del presente avviso.

I candidati dovranno inoltre essere titolari di patente B.
5. Modalità di conferimento dell’incarico
La selezione viene effettuata da apposita Commissione che, sulla base dei curricula presentati e dopo aver
verificato che non vi siano vizi di forma nella presentazione delle candidature, ai fini della formulazione
della graduatoria, procederà, con il metodo di confronto a coppie, esaminando singolarmente ogni
curriculum con tutti gli altri partecipanti.
Il numero dei confronti da effettuare, quindi, sarà uguale al numero delle possibili combinazioni fra tutti
i curricula, presi a due a due. Per ciascuna coppia, la Commissione giudicatrice valuterà quale dei due
soggetti esaminati sia da preferire. Al soggetto non preferito verrà attribuito punteggio zero.
Al soggetto preferito verrà attribuito il punteggio 2.
In caso di parità, ad entrambi i soggetti esaminati verrà attribuito punteggio uno.
Di stabilire, al fine di ottimizzare la valutazione delle tre diverse tipologie, che nel confronto a coppie fra
i tre elementi di valutazione verranno utilizzati i seguenti valori:
1.Prestazioni professionali analoghe coefficiente 1;
2.Prestazioni professionali non analoghe coefficiente 0,5;
3.Curriculum coefficiente 0,3
La valutazione complessiva si otterrà sommando i punteggi attribuiti ad ogni candidato per ciascun
elemento di comparazione
A seguito della valutazione di cui sopra, si procederà, previa esecutività della determinazione
dirigenziale di conferimento dell’incarico, alla stipula del relativo contratto.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
6. Modalità e termine di presentazione della domanda di partecipazione e del curriculum vitae
Gli interessati, a partire dal 12/12/2019, faranno pervenire al Dirigente del Settore Ambiente e Attività
Produttive della Provincia di Oristano la domanda (Allegato A) di partecipazione alla selezione in oggetto

firmata digitalmente allegando il proprio curriculum vitae firmato digitalmente redatto in formato
europeo, in lingua italiana completo di titoli, esperienze professionali ed ogni altro elemento che il/la
candidato/a ritenga utile ai fini della valutazione, in base al paragrafo “4 - Competenze e requisiti per la
selezione” del presente avviso.
Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno inoltre indicare il recapito telefonico, l'indirizzo ,
l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), da utilizzare per eventuali comunicazioni.
Gli interessati dovranno, altresì, compilare, sottoscrivere digitalmente in originale e allegare alla domanda
l’accluso modello, parte integrante e sostanziale del presente Avviso, di “Dichiarazione di assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività
professionali” (Allegato B).
La PEC con la quale verrà inviata la domanda e gli allegati dovrà riportare il seguente oggetto: DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA
CONTINUTA’ DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL SETTORE AMBIENTE E SUOLO.
La domanda di partecipazione (Allegato A), il curriculum vitae e la dichiarazione di cui all’Allegato B, redatti
esclusivamente in formato digitale, dovranno essere datati e sottoscritti digitalmente, allegando fotocopia
di un documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire alla Provincia di Oristano entro e non
oltre le ore 23,59.00 del giorno 22 dicembre 2019, unicamente tramite PEC al seguente indirizzo PEC della
Provincia di Oristano: provincia.oristano@cert.legalmail.it. Non sono valide le e-mail provenienti da caselle
di posta non certificata; per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato unicamente il
modello A allegato, privo di qualsiasi AGGIUNTA oltre a quanto richiesto.
L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la dott.ssa Manuela Urracci ai seguenti recapiti:


tel. 0783039410



e-mail: manuela.urracci@provincia.or.it

7. Obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.
Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il contratto relativo all’eventuale collaborazione che
dovesse instaurarsi, ai fini della sua efficacia, sarà pubblicato nel sito internet della Provincia, unitamente al
curriculum vitae dell'incaricato/a e ai dati relativi ad incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.
Si avverte che verranno considerate inammissibili e saranno pertanto escluse dalla presente procedura
selettiva le istanze condizionate e/o differenti nei contenuti rispetto al modello A approvato.
Oristano, 17/12/2019
Il Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive
ing. Luciano Casu
Firmato digitalmente da
LUCIANO CASU
CN = CASU LUCIANO
O = non presente
C = IT

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della normativa
nazionale si informa che la Provincia di Oristano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti dai
partecipanti unicamente per le finalità di gestione della procedura di selezione, nonché successivamente
per l’eventuale affidamento dell’incarico.
2. La domanda di partecipazione alla selezione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in
ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti
informazioni:
a) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati: Provincia di Oristano P.E.C. provincia.oristano@cert.legalmail.it tel.
0783 793221
Responsabile della Protezione dei dati: Ai sensi dell’art.37 del GDPR la Provincia di Oristano ha nominato
Responsabile della protezione dei dati (RDP) il dott. Oscar Migliorini contattabile all’indirizzo:

oscarmigliorini@provinica.or.it
b) Finalità
ll conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. I dati saranno trattati per tutti
gli adempimenti connessi alla procedura comparativa cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di conferimento di incarichi di collaborazione
autonoma.
c) Oggetto dell’attività di trattamento
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione
tramite supporti informatici. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale
dell’Amministrazione responsabile del procedimento di selezione; - i componenti della commissione
esaminatrice; - altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; sono altresì previste
comunicazioni pubbliche relative alla procedura comparativa.
d) Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679 e dei diritti
dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Le modalità di trattamento dei dati
personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e comprendono le operazioni
o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione,
pubblicazione) per il
perseguimento delle finalità di cui al precedente punto b).
e) Misure di sicurezza
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
adottando adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure.
f) Comunicazione e diffusione
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in
ottemperanza ai relativi obblighi previsti dalla vigente normativa.
Indicativamente, i dati personali sono trattati dal personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto nel
procedimento e dai membri delle Commissioni designati dall’Amministrazione.

E’ prevista la diffusione dei dati dei partecipanti anche mediante comunciazione degli esiti della procedura
all’albo Pretorio informatico della Provincia di Oristano, nonché la pubblicazione su altre sezioni del sito
Internet istituzionale della Provincia di Oristano. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai
sensi dell’art. 22 della legge 241/90.
g) Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati per tutto il tempo necessario all'espletamento della selezione e, successivamente alla
conclusione del procedimento saranno conservati in conformità alle norme vigenti sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
h) Diritti dell’interessato
L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché dei diritti complementari di
rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge,
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di
Oristano, Dirigente Settore Ambiente e Attività Produttive e al Responsabile della protezione dei dati ex art.
37 del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Provincia di Oristano, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda
a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto b),
procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore
informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
i) Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del
Regolamento stesso l'interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante
per la protezione dei dati personali secondo le procedure prescritte, fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale.

