AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CURRICULA FINALIZZATA AL
CONFERIMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA NELL’AMBITO DELLE BONIFICHE
DI SITI INQUINATI AI SENSI DEL D.LGS n.152/2006.
Il Dirigente del Settore Programmazione e Tutela del Territorio rende noto che con il presente
avviso è intenzione di questa Amministrazione procedere alla comparazione di curricula finalizzata
al conferimento di incarico libero professionali nel campo delle procedure riguardanti le bonifiche
dei siti inquinati ai sensi del D.lgs n. 152/2006.
La durata prevista per l’incarico è di mesi 9 , dal 1 maggio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.

-

Il compenso lordo dell’incarico, comprensivo di ogni onere previdenziale assistenziale /
fiscale e Iva inclusa, per l’intera periodo di 9 mesi, corrisponderà a € 25.200,00 , frazionato in
compenso mensile pari € 2.800,00 euro .
L’incarico prevede prestazioni professionali in ordine alle seguenti attività:
- visione della documentazione tecnica presentata dai soggetti coinvolti nelle procedure di
bonifica di siti inquinati ed eventuale formulazione di parere tecnico;
- partecipazione a gruppi di lavoro/commissioni nelle sedi istituzionali deputate;
- espletamento delle necessarie verifiche tecnico-amministrative anche mediante sopralluoghi;
- valutazioni sulle procedure di cui al decreto legislativo n.152/2006;
- supporto nella gestione delle procedure amministrative nell’ambito di aree di proprietà
comunale inquinate nonché redazione di eventuali Piani di caratterizzazione/Analisi di rischio
sito specifica, etc. che si rendessero necessari ai sensi della vigente normativa

Gli interessati dovranno:
a) essere in possesso di laurea in Scienze Geologiche;
(N.B. Diploma conseguito secondo l’ordinamento precedente l’emanazione del D.M. n. 509 del
3.11.1999, o Diploma di Laurea specialistica nella classe corrispondente di cui alla equiparazione
contenuta nel Decreto Interministeriale 9.7.2009)
b) dimostrare una qualificata esperienza in materia di inquinamento di suoli e falde, analisi di
rischio ex D.lgs n.152/06, geologia e idrogeologia, metodi di bonifica.
c) dimostrare di aver redatto progetti di bonifica ex D.lgs n.152/06; di conoscere ed utilizzare i
software più diffusi per l’applicazione dell’Analisi di Rischio sanitario ambientale;
d) dimostrare di aver già collaborato con amministrazioni comunali per il medesimo ambito di
intervento.
Verranno considerati eventuali Master e corsi di formazione inerenti il campo per cui si richiede la
consulenza.
I requisiti devono essere posseduti alla data di emanazione del bando.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando
(allegato A), completa di quanto richiesto, potrà essere consegnata a mano oppure inviata tramite
raccomandata A/R, purché pervenga entro e non oltre le ore 12.00 del 22 di aprile 2010 (farà fede
il timbro di arrivo apposto dalla Segreteria) al seguente indirizzo “Settore Programmazione e Tutela
del Territorio, Via Roma, 39 (secondo piano) – 46100 Mantova (MN).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni da parte del
candidato o da eventuali disguidi postali.
Sulla busta da indirizzare all’attenzione del Dirigente del Settore Programmazione e Tutela del
Territorio, che ha bandito la selezione, dovrà essere chiaramente indicata “Domanda di
ammissione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza nell’ambito
delle bonifiche di siti inquinati es D.lgs n.152/06”.
La selezione verrà operata dalla Dirigente del Settore Programmazione e Tutela del Territorio e
dalla Commissione da essa nominata, tramite valutazione comparativa dei curricula presentati.
Al termine dei selezione verrà predisposta la graduatoria finale di merito. La graduatoria sarà
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Mantova.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire
alcun incarico in caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

Data di pubblicazione: 30 marzo 2010
Termine per la presentazione delle domande : 22 aprile 2010

Il Dirigente
Dssa Annamaria Sposito

Mantova lì, 29 marzo 2010

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (allegato A)

Al Comune di Mantova
Settore Programmazione e Tutela
del Territorio
Via Roma, 39
46100 Mantova (MN).
Oggetto: incarico di consulenza nell’ambito delle bonifiche dei siti inquinati ai sensi d.lgs
n.152/2006.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a ________________________ il _______ , Codice fiscale ________________________
residente a ________________, tel. n. ________ , e-mail _____________________________
avendo preso visione dell’allegata Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 chiede
di essere ammesso alla selezione, bandita dal Comune di Mantova in data 29 marzo 2010 per il
conferimento di un incarico di consulenza dell’importo lordo di € 25.200,00 .
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiara:
- di essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea;
- di accettare il compenso proposto per l’attività di cui trattasi;
- di non aver riportato condanne penali e 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;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte le
condizioni ivi stabilite.
Si allegano:
- curriculum vitae;
- copia del documento di identità.

Mantova , lì _____________
Firma
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni il trattamento dei dati
personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva ed avverrà presso il
Comune di Mantova , Settore Promozione Culturale e dello Sport, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità indicate, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Pertanto, i dati pervenuti che non risultassero pertinenti, non saranno registrati, né potranno essere oggetto di
restituzione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; l’eventuale rifiuto
comporterà l’esclusione dalla selezione. I dati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici, quali
l’Agenzia delle Entrate, gli Istituti INPS e INAIL, all’interno dell’Ente, ai dipendenti del Settore Promozione Culturale
e dello Sport, del Settore Supporto Organi Istituzionali, del Settore Gestione Economica Finanziaria e delle Risorse
Umane e a privati, quando sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento è il Comune di Mantova, Via Roma
n. 39, 46100 Mantova, sito Internet
www.comune.mantova.it, nella persona del Sindaco pro tempore.
Il responsabile dell’Ente designato è il Dirigente del Settore Programmazione e Tutela del Territorio.
Il responsabile dell’Ente a cui l’Interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti è il Dirigente del Settore
Programmazione e Tutela del Territorio, D.ssa Annamaria Sposito Via Roma, 39 tel. 0376 338272- 0376 338385, fax n.
0376 222814, sito Internet www.comune.mantova.it.
L’incaricato è D.ssa Gabriella Montanarini.
L’elenco completo ed aggiornato di eventuali incaricati che trattano i Suoi dati nell’ambito della gestione della
procedura selettiva è disponibile presso il Settore Programmazione e Tutela del Territorio.

firma per presa visione_______________________________________

