CITTÀ DI BISCEGLIE
RIPARTIZIONE AMBIENTE SUAP SUA TRASPORTI E
MOBILITA’ SOSTENIBILE PNRR
UFFICIO SUAP
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
CURRICULUM, FINALIZZATA ALLA NOMINA DI N.4 COMPONENTI ESTERNI
DELLA COMMISSIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEL COMUNE DI
BISCEGLIE, AI SENSI DELLA L.R. N. 22/2019 "NUOVA DISCIPLINA GENERALE
IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE".
*********************

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
• il Consiglio Regionale della Puglia, con Deliberazione n.274 del 11 giugno 2019, ha
approvato la Legge Regionale 5 luglio 2019, n.22 recante "Nuova disciplina
generale in materia di attività estrattiva" pubblicata sul B.U.R.P. n.76 del
08.07.2019;
• a seguito dell'entrata in vigore, in data 23 luglio 2019, della predetta Legge
Regionale n.22/2019 le competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia
mineraria delle attività estrattive sono state demandate ai Comuni;
• alla luce della delega delle mansioni in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia
mineraria ed in ragione della peculiare complessità e specificità delle competenze
delegate, la Legge Regionale n. 22/2019 all'art.5 prevede che i Comuni, anche in
forma associata, costituiscano una Commissione tecnica delle attività estrattive;
DATO ATTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 10.02.2022 è stato
approvato il Regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento della
commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art.5 della L.R. n.22 del 05 luglio
2019;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.5 della L.R. n.22/2019 e dell'art.2 del succitato
Regolamento comunale, la Commissione è composta da n.6 (sei) componenti come
qui di seguito specificati:
• il Responsabile, o suoi delegati, della Struttura regionale in materia di attività
estrattive;
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• il Dirigente della Ripartizione amministrativa comunale, o suo delegato, competente
in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi del
d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• n.4 (quattro) componenti esterni in possesso di diploma di laurea, o laurea
magistrale, o laurea specialistica o titolo equipollente, e di comprovata esperienza
professionale almeno quinquennale nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche
e paesaggistiche, e più precisamente:
• n.1 Geologo, abilitato all’esercizio della professione, con comprovata esperienza
in materia di attività estrattive e coltivazione di sostanze minerali;
• n.1 Esperto laureato in discipline tecniche, abilitato all'esercizio della professione,
con comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA);
• n.1 Laureato in giurisprudenza, con comprovata esperienza in materia ambientale
e paesaggistica;
• n.1 Ingegnere o Architetto, abilitato all'esercizio della professione, con
comprovata esperienza in materia di paesaggio.
PRESO ATTO CHE il Regolamento comunale prevede che:
• le suddette figure esterne siano scelte a seguito di Avviso Pubblico di Selezione;
• siano individuate in base alle specifiche conoscenze ed esperienze maturate nelle
materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche in particolare nel campo
della coltivazione delle sostanze minerali, le modalità di coltivazione di cave, ivi
compreso l'utilizzo di macchine, impianti ed esplosivi, alla stabilita dei fronti di cava,
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle interferenze delle attività estrattive con
l'ambiente ed il paesaggio, alle conoscenze dei giacimenti ed alle procedure
amministrative inerenti l'esercizio delle attività;
RILEVATA la necessita di costituire la Commissione tecnica delle attività estrattive di
cui all'art.5 della L.R. n.22 del 05 luglio 2019;
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INDICE
una selezione pubblica, per

titoli e curriculum,

finalizzata

alla nomina di

n.4

Componenti esterni della Commissione tecnica delle attività estrattive del Comune di
Bisceglie, ai sensi della L.R. n.22/2019 "Nuova disciplina generale in materia di attività
estrattive" e in conformità al Regolamento Comunale per la costituzione ed il
funzionamento della

commissione

tecnica

delle attività estrattive approvato con

Delibera di Consiglio Comunale n.6 del 10.02.2022.
ART.1. REQUISITI
La Commissione Tecnica delle Attività Estrattive svolge attività di supporto tecnico e
giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di
coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'attività
estrattiva di cui agli artt.9, 13, 14 e 22 della L.R. n.22/2019, nonché attività di supporto
tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività
estrattive di cui agli artt.29 e 30 della L.R. n.22/2019 e all'esercizio delle funzioni di
"Polizia Mineraria" di cui al D.P.R. n.128/1959 e ss.mm.ii.
In base alle esigenze e su richiesta della struttura tecnico - amministrativa comunale
che si occupa di attività estrattive, possono essere sottoposti alla valutazione della
Commissione non solo i progetti allegati alle istanze per l’autorizzazione dell'attività di
cava, ma anche, a titolo di esempio, le proposte di rinnovo, volture, trasferimenti, ai
progetti di coltivazione di cui alla L.R. n.22/2019.
Il Comune può chiedere il supporto della Commissione anche nell'ambito delle attività
di vigilanza in riferimento, ad esempio, all'accertamento di difformità dal piano di
coltivazione autorizzato o alla valutazione delle condizioni di sicurezza degli ambienti di
lavoro.
La Commissione cura altresì il coordinamento degli aspetti minerari dei progetti di
coltivazione e recupero delle cave con le materie ambientali e paesaggistiche. In tal
senso i pareri della Commissione possono proporre alternative e/o soluzioni tecniche
volte a contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo
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categoria, con l'interesse pubblico relativo alla salvaguardia e difesa del suolo, alla
tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geo-diversità.
Le

figure

di

seguito

riportate

saranno

individuate

tra

soggetti

esterni

all'amministrazione comunale di Bisceglie, in possesso delle competenze previste dalla
L.R. n.22/2019 e dal Regolamento Comunale:
• n.1 Geologo, abilitato all'esercizio della professione, con comprovata esperienza in
materia di attività estrattive e coltivazione di sostanze minerali;
• n.1 Esperto laureato in discipline tecniche, abilitato all'esercizio della professione,
con comprovata esperienza in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.), Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Valutazione di Incidenza
Ambientale (VIncA);
• n.1 Laureato in giurisprudenza, con comprovata esperienza in materia ambientale
e paesaggistica;
• n.1 Ingegnere o Architetto, abilitato all'esercizio della professione, con comprovata
esperienza in materia di paesaggio.
Potranno partecipare alla selezione anche i dipendenti pubblici, con esclusione di quelli
in servizio presso il comune di Bisceglie, in possesso dei requisiti richiesti.
Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
• Laurea (L), Laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea
magistrale (LM), ovvero titolo di istruzione secondaria e iscrizione ad un albo/ordine
professionale, attinenti agli ambiti disciplinari innanzi elencati;
• Qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, negli ambiti disciplinari
attinenti al profilo di selezione prescelto.
I titoli di studio e l'esperienza acquisita, nonché gli ulteriori titoli significativi per
l'apprezzamento delle capacita professionali e delle attitudini nelle materie richieste
dovranno risultare dal curriculum vitae individuale e dall'elenco titoli valutabili, da
allegare alla istanza di candidatura da presentare secondo quanto prescritto dai
successivi artt.4 e 7.
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La domanda, il curriculum e i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R.
445/2000, pena la non valutazione e l'esclusione del professionista.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti
per la presentazione della candidatura. Il Dirigente potrà disporre idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora se ne accertasse
l'assenza di uno o più requisiti, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto.
La presenza di autocertificazioni false comporterà l'esclusione dalla procedura, nonché
le ulteriori azioni previste dalle norme all'uopo applicabili. I dipendenti pubblici, qualora
nominati, dovranno essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza cosi come
previsto per legge.
ART. 2. INCOMPATIBILITA’ E OBBLIGHI DI CONDOTTA
La carica di componente della Commissione è incompatibile per:
• Gli amministratori e i dipendenti, con poteri di rappresentanza, di enti, organi e
istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed
autonomo sulle materie attribuite alle competenze della Commissione Tecnica delle
Attività Estrattive medesima;
• Coloro che esercitino o che abbiano esercitato la libera professione nel territorio
comunale di Bisceglie in materia di attività estrattive negli ultimi 5 anni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso;
• Coloro che siano titolari, dipendenti, consulenti o collaboratori comunque
denominati di imprese del settore delle attività estrattive, di studi e/o associazioni
di professionisti tecnici che svolgono incarichi o che abbiano svolto incarichi negli
ultimi 5 anni nell'ambito delle attività estrattive nel territorio comunale.
• Coloro che abbiano partecipato in qualunque forma alla redazione, anche parziale,
della proposta progettuale in esame e coloro che siano, soci, parenti o affini sino al
quarto grado o coniugati con i soggetti proponenti le proposte progettuali e istanze
in esame o sottoposti ad attività di vigilanza in relazione alle attività estrattive
condotte, anche in riferimento ai compiti di polizia mineraria ai sensi del D.P.R
n.128/1959 e ss.mm.ii. e di tutela della salute e della sicurezza vigenti in materia di
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attività estrattive, devono darne tempestiva comunicazione al Presidente e astenersi
dall'esame del relativo punto all'ordine del giorno. Il motivo dell’incompatibilità e
la conseguente astensione devono essere verbalizzati.
• Coloro che siano comunque in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
e devono astenersi, segnalando ogni situazione di conflitto ai sensi dell'art. 6 bis
della legge n. 241 del 1990.
In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti
che si trovano nelle condizioni di "incandidabilità" previsti dal Decreto Legislativo 31
dicembre 2012 n.235, rubricato come "Testo unico in materia di incandidabilità e di
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, c.63, della legge 6 novembre 2012,
n.190".
Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, i soggetti selezionati, prima
dell'atto di nomina, dovranno dichiarare formalmente di non trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità.
La trasgressione delle disposizioni di cui al comma precedente comporta, salve ulteriori
sanzioni, previste dall'ordinamento giuridico, la revoca della nomina e la segnalazione
all'ordine/collegio professionale di competenza.
I soggetti selezionati, qualora siano dipendenti di altra pubblica Amministrazione, prima
dell’atto di nomina, dovranno trasmettere l'autorizzazione ex art.53 D.Lgs. n.165/01,
rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.
Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione i componenti si conformano alle
norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
La carica di componente della Commissione Tecnica per le Attività Estrattive è
incompatibile anche con la carica di Sindaco, di componente della Giunta o di Consigliere
Comunale del Comune di Bisceglie.
Sono parimenti incompatibili i soggetti:
Per tutta la durata del loro mandato i membri della Commissione Tecnica per le Attività
Estrattive, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in associazione professionale o
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in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono svolgere incarichi professionali
pubblici presso l'Amministrazione comunale di Bisceglie, fatta salva comunque la
conclusione degli adempimenti riferiti ad eventuali incarichi assunti precedentemente
alla nomina, previa espressa richiesta di autorizzazione. I membri della Commissione
Tecnica per le Attività Estrattive, nonché i tecnici eventualmente ad essi legati in
associazione professionale o in qualità di dipendenti o collaboratori, non possono altresì
svolgere pratiche di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia e dello Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Bisceglie che richiedono il preventivo
rilascio di un qualsivoglia titolo autorizzativo della Commissione per le Attività
Estrattive.
Nello svolgimento dell’attività presso la Commissione Tecnica per le Attività Estrattive i
componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni, in particolare, si attengono al dovere di astensione nei casi
disciplinati dall’articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Bisceglie. In particolare, devono astenersi dal partecipare all’esame, alla
discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
•

partecipino alla progettazione, anche parziale, dell’intervento, alla direzione
lavori

o

in

qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque

denominato, oggetto di parere della Commissione;
•

siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via
esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile e comunque in
qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio
dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione;

•

siano aggiudicatari di un appalto per la realizzazione dell’opera oggetto di
parete della Commissione.

L’obbligo di astensione di cui al periodo precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le
istanze siano state presentate da parenti od affini entro il secondo grado del componente
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della Commissione Tecnica per le Attività Estrattive, dal coniuge o dai conviventi, da
professionisti che operano nello stesso studio o ad esso associati.
ART. 3. CRITERI DI AMMISSIBILITA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E
ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Una commissione, appositamente nominata successivamente allo scadere dei termini
del bando, composta da personale interno al Comune di Bisceglie, procederà
all’istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione. Le domande ammissibili, pervenute entro i termini previsti nel presente
avviso, verranno valutate, in base ai requisiti previsti dallo stesso, considerando il titolo
di studio, l'esperienza maturata negli ambiti richiesti, partecipazione a corsi di
formazione in materie attinenti all’attività della Commissione, la professionalità e il
livello di specializzazione raggiunto in riferimento alle funzioni connesse.
Pena l’esclusione, il candidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione
per uno solo degli ambiti disciplinari elencati all'art.1) del presente avviso.
Le domande pervenute entro i termini previsti nel presente avviso, verranno valutate in
base ai requisiti previsti dal medesimo e ai criteri di cui al periodo successivo,
considerando il titolo di studio, l’esperienza mattinata anche in altre commissioni delle
attività estrattive, delle cave e del paesaggio, partecipazione a corsi di formazione
riguardanti attività estrattive, cave e PPTR e ambiti disciplinari attinenti il profilo di
selezione prescelto, la professionalità e il livello di specializzazione raggiunto in
riferimento alle funzioni connesse all’incarico.
Si procederà alla valutazione dei curricula secondo i seguenti indirizzi (max 25 punti):

a

CRITERI

MAX PUNTI 25

Voto di laurea (punteggio da assegnare proporzionalmente al voto

4

massimo di 110/110 per la laurea oppure di 100/100 rispetto al
punteggio max di 8 punti attribuibile)
b

Laurea ottenuta con lode

c

Possesso di master universitari di I o II livello, ovvero titoli di
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perfezionamento o dottorato di ricerca o specializzazione universitaria
di durata almeno annuale nelle materie oggetto di selezione (0,5
punto/titolo, fino ad un max di 1,5 punti)
d

Possesso di seconda laurea nelle materie oggetto di selezione

1

e

Attestazione corsi di formazione attinente il profilo di selezione

1,5

prescelto (0,015 punti/ora fino ad un max di 1,5 punti)
f

Pubblicazioni edite a stampa con riferimento agli ambiti disciplinari

1

attinenti al profilo di selezione prescelto (0,25 punti/pubblicazione fino
ad un max di 1 punti)
g

Pregressa partecipazione a Commissioni regionali e locali cave,

3

attività estrattive e per il paesaggio (0,02 punti/seduta fino ad un max
3 punti)
h

Attività professionale negli ambiti disciplinari attinenti il profilo di

5

selezione prescelto (0,25 punti per ogni attività svolta in qualità
progettista o Direttore dei Lavori di interventi attinenti le attività
estrattive e cave fino ad un max di 5 punti)
i

Servizio prestato presso la/e pubblica/che amministrazione/i negli

2,5

ambiti disciplinari attinenti il profilo di selezione prescelto (0,5 punto
per ogni anno di attività, per qualunque tipologia di rapporto
lavorativo, purché per periodi di tipo continuativo, senza considerare
le frazioni di anno fino ad un max di 2,5 punti)
l

Servizi presso aziende private negli ambiti disciplinari attinenti il

2,5

profilo di selezione prescelto (0,5 punto per ogni anno di attività, per
qualunque tipologia di rapporto lavorativo, purché per periodi di tipo
continuativo, senza considerare le frazioni di anno fino ad un max di
2,5 punto)
m

Ulteriori

esperienze

professionali

e

titoli

significativi

per

2

l’apprezzamento delle capacità e delle attitudini deducibili dal CV per
l’espletamento dell’incarico (fino ad un max di 2 punti)
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Nel curriculum il candidato dovrà fornire una descrizione dettagliata degli incarichi, indicando
dove sono stati prestati e l’importo degli stessi.

Per ogni profilo verrà stabilita una graduatoria, dalla quale selezionare il componente
per ciascuna categoria (in caso di ex equo avrà priorità il candidato che ha totalizzato
un maggior punteggio complessivo con riferimento ai precedenti criteri h-i-l, e se ancora
pari si procederà con il sorteggio. I candidati inseriti in graduatoria in posizione utile e
non selezionati per la commissione, potranno essere convocati, nel rispetto dell’ordine
della graduatoria, in sostituzione dei candidati selezionati in caso di incompatibilità o
assenza.
Il provvedimento di nomina dei componenti della commissione, con allegata graduatoria
di merito, verrà pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione avvisi.
La selezione di cui al presente articolo non costituisce procedura concorsuale,
paraconcorsuale, gara di appalto o trattativa privata.
Il Comune di Bisceglie si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria
e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti qualora tra gli
stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati
all'art. 1.
ART. 4. MODALITA. E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura, comprensiva del
documento di identità, del curriculum, degli allegati, delle certificazioni e dell’indicazione
dell'ambito disciplinare al quale concorrere, come elencato all'art.1), entro e non oltre
il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sulla piattaforma
telematica

(previa

registrazione)

TuttoGare

raggiungibile

all’indirizzo

https://comunedibisceglie.tuttogare.it/index.php
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la
documentazione

richiesta,

né

sarà

possibile

presentare

integrazioni

della

documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa di
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partecipazione. Le domande non potranno essere inoltrate dopo la scadenza del termine
precedentemente stabilito, poiché inibite dal sistema telematico, quindi sono dichiarate
inammissibili. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei riferimenti di recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modificazioni di
detti riferimenti. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi
nelle comunicazioni imputabili al funzionamento della piattaforma telematica, ovvero a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi
nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica.
ART. 5. DURATA
La Commissione resta in carica per 3 (tre) anni decorrente dalla data di esecutività del
provvedimento di nomina ed alla scadenza si intende prorogata fino alla nomina dei
nuovi membri di commissione.
La graduatoria rimarrà valida per n.3 (tre) anni cioè per lo stesso periodo di validità
della Commissione e si potrà attingere dalla stessa graduatoria, per scorrimento, per
eventuali sostituzioni dei componenti la Commissione.
I componenti nominati in sostituzione di commissari decaduti, dimissionari o deceduti
durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.
ART. 6. RIMBORSO SPESE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
I componenti esterni della Commissione percepiscono un compenso lordo a carico
dell’Amministrazione di complessivi € 60,00 per ogni singolo componente,
comprensivo degli oneri riflessi (IVA, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali) e
di ogni ulteriore spesa annessa e correlata alla partecipazione alle riunioni della
Commissione di cui all’art.9 del Regolamento Comunale. Il rimborso delle spese di
viaggio per le attività di sopralluogo disposte dal Presidente della Commissione ed
effettuate con proprio mezzo avviene sulla base di un costo quantificato in € 0.25 a Km
a seguito di specifica richiesta corredata da autocertificazione della distanza percorsa.
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Le somme per il pagamento dei compensi di cui ai commi precedenti verranno attinte
nei limiti di disponibilità dall'apposito capitolo di entrata/spesa istituito nel Bilancio
dell'Ente secondo quanto disposto dall' art. 10 comma 7 della L. R. n. 22/2019.
ART. 7. DOCUMENTAZIONE
La richiesta di nomina a componente della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive,
comprende obbligatoriamente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
•

domanda con oggetto: "Avviso pubblico per la nomina dei Componenti della
Commissione

Tecnica

delle

Attività

Estrattive

-

Figura

professionale

________________" (Allegato A), in formato pdf debitamente compilato e firmato
digitalmente o scansionato con firma autografa;
•

copia del documento di identità personale in corso di validità;

•

curriculum formativo e professionale reso, a pena di esclusione, nella forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss. mm. e ii.,
in formato pdf, contenente l'autorizzazione ad utilizzare i dati personali, redatto su
modello Europeo, datato e firmato digitalmente o scansionato con finna autografa,
completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, di iscrizione all'albo professionale
ove previsto per legge, dottorato di ricerca, master, corsi di specializzazione , con
la relativa votazione conseguita, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di vagliarne
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e
professionalità nella materia;

•

Elenco titoli valutabili, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii. firmato digitalmente o scansionato con firma
autografa.

La documentazione trasmessa, deve essere, a pena di esclusione, firmata digitalmente
o scansionata con firma autografa, allegando copia della carta di identità.
ART. 8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla piattaforma TuttoGare
raggiungibile
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presso l'Albo Pretorio Comunale online, in Amministrazione Trasparente, e sarà
trasmesso, per opportuna divulgazione, agli ordini e collegi professionali delle Province
BAT e Bari.
ART. 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. II
concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione cosi come disposte dalla
legge sulla privacy.
II DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
ing. Lorenzo FRUSCIO

PROVINCIA DI
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI BISCEGLIE
Via Prof. M.Terlizzi, 20
76011 BISCEGLIE (BT)
Centralino: 0803950111
www.comune.bisceglie.bt.it

Ufficio SUAP

Dirigente
Ripartizione Ambiente Suap Sua
Trasporti e Mobilità Sostenibile
PNRR
Ing. Lorenzo Fruscio

INVIATO TRAMITE:
 Posta ordinaria
 Raccomandata
 Fax
 Posta elettronica
 PEC
 Consegna a mano

