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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di candidature alla nomina di componente del
Comitato Tecnico Rifiuti
IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il D.Lgs. n.152/06, Parte IV, recante disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati;
Vista la legge regionale 03.10.1986, n. 30, art. 5, di delega alle Province delle funzioni concernenti
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, l'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; le attività in
materia di spedizioni transfrontaliere che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità
competenti di spedizione e di destinazione; l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani
per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini di un medesimo territorio provinciale;
Vista la L.r. 14.06.2007 n.17, l’art. 6, con la quale è stata confermata la delega delle funzioni concernenti
il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di
recupero rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate con
l.r.n.30/86;
Vista la Legge 7.04.2014 n.56, art.1, comma 16 secondo cui “ il 1° gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni. ..”;
Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.179 del 10.11.2009 di istituzione del Comitato tecnico
provinciale Rifiuti e approvazione delle relative norme di funzionamento;
Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Bari, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n.1 del 18.12.2014;
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 29.06.2015 recante “Indirizzi per la
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso Enti, Aziende e
Istituzioni”.
Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione della composizione del Comitato Rifiuti
conformemente agli indirizzi impartiti dalla Delibera di Consiglio Metropolitano

n.31/2015 e

secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni della Deliberazione di Giunta Provinciale n.179/2009
RENDE NOTO

di dover procedere, con proprio decreto, alla nomina dei componenti del Comitato tecnico Rifiuti,
scelti tra liberi professionisti e tra esperti con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei
rifiuti

1-OGGETTO

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione delle candidature alla nomina di n.7 (sette) componenti
del Comitato tecnico Rifiuti scelti tra liberi professionisti e tra esperti, provenienti da Amministrazioni
pubbliche, università, istituti scientifici di ricerca, con adeguata preparazione in materia dello
smaltimento dei rifiuti, secondo i criteri definiti dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n.179/2009,
art.3.
2- COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA
Il Comitato si compone di sette esperti, laureati da almeno cinque anni, con esperienza specifica in
ciascuna delle seguenti materie e con specifica competenza nella materia dello smaltimento dei rifiuti:
- chimico
- ingegneristico
- geologico
- sanitario
Alla nomina dei componenti esperti provvede il Sindaco metropolitano con proprio decreto, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, lettera g) del vigente Statuto dell’Ente
Il comitato resta in carica fino al 31 dicembre dell’anno in cui si è insediato e i componenti del comitato
tecnico comunque cessano dalle loro funzioni al subentro dei nuovi componenti nominati.
3- MODALITA’ DI CONFERIMENTO PER L’ INCARICO
Gli esperti esterni sono scelti dal Sindaco metropolitano sulla base delle competenze e delle esperienze
professionali maturate nella materia ambientale e dello smaltimento dei rifiuti.
4-INCOMPATIBILITA’, CAUSE OSTATIVE E CONFLITTO DI INTERESSI
I componenti esterni del Comitato Tecnico Rifiuti non possono essere nominati tra i soggetti che non
rispettino le condizioni previste dal Dlgs n. 39/2013 e che:
1. rivestano o abbiano rivestito negli ultimi tre anni incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali entro l’ambito territoriale della Città metropolitana di Bari;
2. abbiano ricoperto il ruolo di componente del Comitato per due mandati interi e consecutivi
nell’Ente;
3. ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente il ruolo di rappresentanti dell’Ente presso
società, Enti e aziende;
4. si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l’Ente;
5. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo
I del Titolo II del Libro II del Codice Penale.
5-PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le domande di partecipazione, in carta semplice, sottoscritta e corredata da apposito curriculum vitae e
professionale, dal quale risultino le comprovate competenze ed esperienze maturate negli ambiti di cui
innanzi, devono essere inoltrate al Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Bari, Lungomare
Nazario Sauro, n. 29 - 70100 Bari, e dovranno pervenire, a pena di esclusione, con consegna a mano
ovvero tramite trasmissione al seguente indirizzo P.E.C. (posta elettronica certificata)
sindacometropolitano.bari@pec.rupar.puglia.it entro le ore 13,00 del giorno 31 agosto 2015 .
La proposta di candidatura corredata da un valido documento di identità deve specificare i dati
anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico, il titolo di studio posseduto, l’indirizzo
cui si desidera siano fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione, qualora sia diverso da quello
di residenza.

Alla domanda deve essere altresì allegata dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, dalla quale risulti l’assenza delle situazioni di incompatibilità e di conflitti di
interessi altrimenti ostativi alla nomina di cui al punto 4.
Non saranno considerate valide le istanze incomplete delle indicazioni richieste e sprovviste del
curriculum. Non saranno, inoltre, considerate valide le istanze pervenute oltre il termine di cui
innanzi.
Il curriculum dovrà evidenziare chiaramente le competenze possedute, anche mediante l’indicazione dei
periodi e del contenuto delle eventuali esperienze professionali rese presso Enti Locali e altre Pubbliche
Amministrazioni, con particolare riferimento alle funzioni attinenti all’incarico oggetto del presente
avviso.
6-INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ IDONEE
Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso ha natura esclusivamente di indagine ricognitiva,
essendo finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie
dell’incarico in oggetto.
Il Sindaco Metropolitano esaminerà i curricula pervenuti ed individuerà i candidati ritenuti
maggiormente idonei allo svolgimento dell’incarico in base alla qualificazione professionale e alle
esperienze già maturate. Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito né
l’attribuzione di punteggi.
Al termine della fase istruttoria, l’individuazione e la nomina dei componenti esterni del Comitato
Tecnico Rifiuti è effettuata con provvedimento del Sindaco, fra i candidati ritenuti maggiormente
idonei. Ai candidati prescelti verrà comunicato in forma scritta il provvedimento sindacale di
affidamento dell’incarico.
7-PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di
Bari e sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Bari.
Anche dell’avvenuta assegnazione dell’incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione
all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari.
Per
informazioni
contattare
il
Servizio
Ambiente
(tel.
080.5412127
–
PEC
ambienterifiutiprovincia.bari@pec.rupar.puglia.it
8-TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e al fine
del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto stesso, si informa che i dati personali dei
soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento anche con procedure
informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione, nel rispetto della
citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso
qualora ne ravvisi l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, nonché comunque di acquisire
ulteriori candidature qualora quelle pervenute nei termini di cui al presente avviso risultino insufficienti
o inadeguate.

