CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO - TERRITORIALE – ATTIVITA’
PRODUTTIVE – SERVIZIO IDRICO - AMBIENTE

Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la
formazione di un elenco di professionisti esterni da cui nominare i membri
della commissione consultiva per la valutazione di incidenza ambientale

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO - TERRITORIALE –
ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SERVIZIO IDRICO - AMBIENTE
Premesso che
o con Decreto del 21 febbraio 2005 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente sono stati individuati nel territorio
del Comune di Alcamo due siti d'importanza comunitaria (SIC), in particolare: ITA010009 – Monte Bonifato di
315,148 ettari, ITA010018 - Foce del Torrente Calatubo e Dune di 87,042 ettari;
o con Legge Regionale n.13 del 08 maggio 2007 e con la Legge n.6 del 14 maggio 2009, la Regione ha individuato
nei Comuni ove ricadono i SIC e le ZPS l’autorità competente alla verifica delle valutazioni di incidenza
Considerato che
o con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 14/09/2020 è stato approvato il “Regolamento di istituzione e
di funzionamento della commissione consultiva per la valutazione di incidenza ambientale”, composta da cinque
membri;
o i componenti della Commissione sono scelti nell'ambito di un elenco istituito presso la Direzione 1 di questo Ente,
previo esperimento di apposito avviso al pubblico, a seguito di analisi e valutazione dei relativi curricula presentati
e di titoli e provata esperienza nella materia ambientale;
o la nomina della Commissione è effettuata con Decreto Sindacale.

RENDE NOTO
Art. 1
Finalità
Con il presente avviso il Comune di Alcamo intende raccogliere manifestazioni di interesse da parte di professionalità
esterne per la formazione di un elenco di professionisti da cui saranno successivamente nominati i componenti della
commissione consultiva per la valutazione di incidenza ambientale.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
Possono manifestare il proprio interesse all’inserimento nell’elenco da cui sono scelti e nominati i componenti della
commissione consultiva per la valutazione di incidenza ambientale tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla
data di scadenza dei termini di presentazione della domanda:
- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
- Non aver riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
- Essere in possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali o del vecchio ordinamento:
- Scienze Agrarie e Forestali;
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-

- Scienze Biologiche;
- Scienze Ambientali;
- Geologia;
- Ingegneria o Architettura;
Essere iscritto al relativo Albo professionale;
Essere in possesso di provata esperienza professionale nella materia ambientale oggetto del presente avviso;
Non avere pendenze di natura tributaria;
Non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda
Chiunque sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo può presentare la propria manifestazione di interesse
compilando l’apposito modello di domanda Allegato “A” in carta libera, corredato della seguente documentazione:
o Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e completo di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del DPR n.
445/2000 e al consenso al trattamento dei dati personali;
o Copia fronte e retro di un valido documento identità.
Detta
documentazione
dovrà
essere
inviata
esclusivamente
tramite
pec
all’indirizzo
comunedialcamo.protocollo@pec.it con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la formazione di un
elenco di professionisti esterni da cui nominare i membri della Commissione consultiva per la valutazione di incidenza
ambientale”
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 09/04/2022
Art. 4
Nomina dei componenti della commissione
Il presente avviso riguarda la raccolta delle manifestazione d’interesse e non comporta alcun obbligo per
l’amministrazione di procedere alla nomina.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi. Si specifica che con
il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
I soggetti successivamente scelti nell’ambito dell’elenco, fermo restando la discrezionalità dell’autorità competente alla
nomina, opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e/o di dipendenza con l’osservanza e il
rispetto delle esigenze manifestate dall’Ente.
Art. 5
Tutela della Privacy
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito
della presente procedura, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad
essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante
strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Qui di seguito il link relativo all’informativa sulla privacy: https://www.comune.alcamo.tp.it/it/privacy.
Art.6
Pubblicità e informazioni
Il presente avviso e gli atti relativi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del comune di Alcamo all’indirizzo:
https://www.comune.alcamo.tp.it , alla pagina “Amministrazione Trasparente” ed all’Albo Pretorio on-line;
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Ing. Dorotea Martino.
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L’indirizzo presso cui richiedere le informazioni è:
Comune di Alcamo - Direzione 1 Pianificazione Urbanistica – Sviluppo Territoriale – Servizio Idrico – Ambiente, Via
Tenente Vito Manno n.20 telefono 0924590278 e-mail: igrimaudo@comune.alcamo.tp.it
Si allega al presente avviso
- modello di domanda Allegato “A”;
- Regolamento di istituzione e di funzionamento della commissione consultiva per la valutazione di
incidenza” del Comune di Alcamo;
- Informativa privacy.

IL DIRIGENTE
Ing. Dorotea Martino

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente
atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del
Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione”

