Allegato alla DD n. 3 del 09/01/2017

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI
SETTORE V
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE PER LE
MATERIE AMBIENTALI
Il DIRIGENTE RENDE NOTO CHE:
1) è stata attivata la procedura di acquisizione delle candidature dei componenti del
Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali, da parte di esperti (docenti
universitari, esperti laureati iscritti al relativo ordine professionale da almeno 7 anni,
abilitazione professionale unitamente al servizio prestato per almeno 7 anni presso
pubbliche amministrazioni o imprese private, in ruoli direttivi o apicali, appartenenza
a comitati tecnici istituiti da altre pubbliche amministrazioni, incarichi di ricerca) con
esperienza specifica per ciascuna delle materie indicate e così definite:
 infrastrutture;
 gestione dei rifiuti;
 gestione delle acque;
 impianti industriali, dinamiche di diffusione degli inquinanti e relativa
modellistica;
 pianificazione e paesaggio
 scienze naturali, ambientali e forestali;
 scienze geologiche ed idrogeologiche;
 chimica;
 igiene ed epidemiologia ambientale;
 giuridico-legali;
 valutazioni economico-ambientali;
2) le proposte di candidature a far parte del costituendo Comitato Tecnico Provinciale
per le Materie Ambientali, potranno essere presentate entro il termine di giorni 15
(quindici) dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico;
3) chiunque ne abbia interesse, potrà presentare, entro il suddetto termine, apposita
istanza di incarico, indirizzata al Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Ufficio Protocollo BAT - Piazza Plebiscito 34,
76121 Barletta (BT)
4) per le istanze trasmesse a mezzo posta farà fede la data del timbro di spedizione;

5) Ogni partecipante dovrà indicare la materia per la quale viene dichiarato il possesso di
apposita esperienza (tale informazione dovrà essere indicata nell’apposita casella del
foglio excel nel seguito riportato);
6) Sul plico, oltre ai dati del mittente, dovrà essere chiaramente riportata la dicitura
“Selezione dei componenti del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali”.
7) Nell’istanza, ciascun richiedente dovrà dichiarare:
a) le proprie generalità;
b) il titolo di studio e le esperienze professionali possedute;
c) l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e assenza di condanne
penali o di dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e
procedure concorsuali fallimentari in atto;
d) l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione, da
parte di Ordini Professionali nel caso in cui il nominando o il designando sia iscritto
presso i medesimi.
8) alla domanda dovrà essere allegato:
a) copia del documento d’identità in corso di validità;
b) dettagliato curriculum in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto,
evidenziando i titoli culturali posseduti, le esperienze lavorative e 1’attività
professionale svolta;
c) file excel opportunamente compilato e allegato su supporto digitale all’istanza di
partecipazione all’avviso pubblico, scaricabile all’indirizzo ftp://93.62.131.127 con le
seguenti credenziali:
 login: Selezione_Comitato_2017
9) i componenti del Comitato Tecnico Provinciale saranno comunque nominati con
apposito Decreto dal Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, tra coloro
che avranno presentato la propria candidatura ai sensi del presente Avviso Pubblico e
resteranno in carica fino al 31/12/2017 e, comunque, fino alla nomina del nuovo
Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali, fermo restando quanto
previsto dalle norme di funzionamento del Comitato Tecnico per le materie
ambientali approvate con DPP n. 53/2016 che dovranno all’uopo essere sottoscritte
da ciascun componente, all’atto della nomina;
10) l’Amministrazione si riserva di integrare la composizione del CTP, ove ne acquisisca il
consenso da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con rappresentanti di ARPA
e Soprintendenze;
11) l’Amministrazione si riserva comunque di integrare la composizione del CTP,
individuando specifici profili professionali dall’elenco delle candidature degli esperti,
pervenute a seguito del presente avviso pubblico, qualora la complessità dei
procedimenti autorizzativi in materia ambientale lo renda necessario;
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