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AVVISO PUBBLICO  

DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL 

SUPPORTO E L’ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

PREVISTE NEL BANDO PROVINCIALE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

E PREVENZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI URBANI. DGR LAZIO N. 547/2014 RISORSE ANNO 2015/2016 

E RESIDUI PRECEDENTI ANNUALITÀ 

IL DIRIGENTE ad interim DEL SETTORE VIII 

Premesso che  

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1059 del 19/12/2018 la Provincia di Latina approvava il bando 

"Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani - D.G.R. Lazio 547/2014 risorse 

anno 2015/2016 e residui precedenti annualità", finalizzato a finanziare progetti il cui obiettivo è il raggiungimento 

di un sistema integrato di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, con l'obiettivo primario di ridurre i 

rifiuti da avviare allo smaltimento finale; 

- il Comune di Aprilia, in risposta all'avviso di cui sopra, ha presentato, nelle modalità e tempistiche richieste dal 

bando, un progetto avente ad oggetto diverse attività per migliorare i servizi di gestione rifiuti sul proprio 

territorio ed è risultato assegnatario di un contributo accettato ed iscritto in bilancio con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 164 del 14/10/2019; 

- il programma complessivo delle attività per le quali è stato ottenuto il contributo provinciale prevede tra l’altro 

attività di vigilanza sul corretto svolgimento della raccolta differenziata attraverso opere di prevenzione nonché 

di controllo circa il rispetto delle normative di settore relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei 

rifiuti al fine di concorrere alla difesa delle matrici ambientali; 

- attualmente l’Ente non ha disponibilità di risorse interne da impegnare per le suddette attività sia per carenza di 

organico sia per le tempistiche richieste dal bando per la conclusione del procedimento;  

- si rende dunque necessario procedere all’individuazione di figure professionali esterne cui affidare le suddette 

attività per dare esecuzione al progetto approvato dalla Provincia di Latina che collaborino in maniera 

occasionale con gli uffici preposti; 

- è intenzione dell’Amministrazione procedere all’individuazione n. 4 figure tecniche a cui affidare l’incarico 

professionale di  supporto tecnico-amministrativo per il controllo, la programmazione e la verifica delle attività 

previste nel progetto; 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 59 del 08/06/2021 R.G. n. 635 con la quale è stato approvato lo 

schema di Avviso Pubblico in oggetto, comprensivo dello schema di domanda di partecipazione; 

RENDE NOTO 

Che, ai sensi dell’art. 7 comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001, è indetta una procedura comparativa per il 

conferimento di incarichi di professionali per il supporto e l’assistenza tecnico-amministrativa per lo svolgimento 

delle attività previste nel Bando Provinciale "Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei 

rifiuti urbani - D.G.R. Lazio 547/2014 risorse anno 2015/2016 e residui precedenti annualità" 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’incarico professionale di cui al presente avviso pubblico consiste nello svolgimento delle attività di supporto 

tecnico-amministrativo al personale del Settore VIII Ambiente ed Ecologia per gli interventi previsti nel progetto 

approvato dalla Provincia di Latina nell’ambito del Bando di cui sopra ed in particolare: 

 verifica, controllo e segnalazione dei comportamenti illeciti in materia di conferimento dei rifiuti; 

 predisposizione di opere di prevenzione e tutela delle matrici ambientali; 

 predisposizione e svolgimento di campagne informative in materia di raccolta differenziata, con 

particolare riferimento al corretto conferimento dei rifiuti; 

L’incarico verrà svolto senza vincoli di subordinazione, senza obblighi di osservanza di orari d’ufficio, ma con 

l’impegno di assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali in relazione alle esigenze e alle modalità da 

concordare con il Responsabile del Procedimento. 

2. REQUISITI E COMPETENZE RICHIESTI  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 Laurea Magistrale in Architettura del Paesaggio (D.M. 16/03/2007 classe LM03) 

 Laurea Magistrale in Architettura ed Ingegneria Edile (D.M. 16/03/2007 classe LM04) 

 Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (D.M. 16/03/2007 classe LM 35) 

 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio (D.M. 16/03/2007 classe LM 75) 

Per i candidati cittadini di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, che hanno conseguito titoli all’estero 

l’ammissione è subordinata al riconoscimento ai titoli italiani secondo le disposizioni vigenti. I possessori di titolo 

di studio straniero che abbiano conseguito il riconoscimento dell’equivalenza (ottenuta ai sensi dell’art. 38 comma 

3 del D.lgs. 165/2001) dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea documentazione 

rilasciata dalle autorità competenti. 

I soggetti interessati dovranno essere altresì in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b) avere il godimento dei diritti civili e politici. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono 

godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) avere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

comma 1, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

f) avere idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed in 

particolare dei sistemi GIS ; 

g) avere adeguata conoscenza della lingua italiana se il candidato è di cittadinanza diversa da quella italiana; 
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h) avere conoscenza della lingua inglese; 

i) essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 

j) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta; 

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno 

solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla selezione. 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando l’allegato modello A 

con firma autografa o firma digitale e deve essere inviata, a pena di esclusione entro le ore 12 del giorno 

23/06/2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it e dovrà 

riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento di 

incarichi professionali di cui al bando provinciale per il potenziamento della raccolta differenziata” 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, il 

candidato, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) residenza con indicazione completa dell’indirizzo; 

d) codice fiscale; 

e) recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata;  

f) il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso pubblico. Il candidato dovrà specificare la data di 

conseguimento, l’istituto presso il quale il titolo è conseguito e la relativa classe MIUR di appartenenza; 

g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

h) il godimento dei diritti civili e politici, il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di 

cancellazione dalle liste medesime. I cittadini non italiani appartenenti all’U.E. devono altresì di godere dei 

diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

i) essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità; 

j) di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale 

oggetto di selezione; 

k) non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

l) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

m) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 

comma 1, lettera d) del testo unico degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
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n) avere idonea conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ed in 

particolare dei sistemi GIS; 

o) avere adeguata conoscenza della lingua italiana se il candidato è di cittadinanza diversa da quella italiana; 

p) avere conoscenza della lingua inglese; 

q) l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nell’avviso di selezione, dagli appositi 

regolamenti dell’Ente per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di affidamento, da tutte 

le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del dipendenti degli Enti Locali; 

r) di autorizzare il Comune di Aprilia, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali forniti con la domanda allegata al presente avviso, per l'espletamento del procedimento di 

selezione e della eventuale affidamento dell’incarico; 

Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione: 

a) Copia del documento di identità in corso di validità; 

b) Curriculum vitae in formato europeo firmato, riportante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l’attività 

svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti e quant’altro il candidato ritenga utile ai fini della 

valutazione. 

Saranno escluse le domande:  

a) pervenute dopo i termini o con modalità di invio diversa da quella telematica o per errato invio telematico 

(es. non spedite o pervenute da casella PEC, prive di firma autografa o sottoscrizione digitale, priva di 

allegati) 

b) carenti delle dichiarazioni obbligatorie richieste; 

c) prive di sottoscrizione; 

d) prive del curriculum vitae 

e) prive di copia del documento di  identità in corso di validità. 

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda ricevuta, purché risponda ai requisiti del 

presente avviso e sia ammissibile. 

4. DURATA E COMPENSO  

Al professionista incaricato verrà affidato specifico incarico con apposito contratto in cui saranno stabiliti modalità, 

termini e condizioni della prestazione per l’espletamento delle attività previste dal presente avviso. 

La durata dell’incarico sarà di 24 mesi data della stipula del contratto. 

L’attività verrà svolta senza vincoli di subordinazione, senza obblighi di osservanza di orari d’ufficio, ma con 

l’impegno di assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali in relazione alle esigenze e alle modalità da 

concordare con il Responsabile del Procedimento. 

Il compenso previsto per ciascun incarico è determinato in € 25.000,00 annuali al lordo di oneri fiscali e 

previdenziali per complessivi € 50.000,00 per 24 mesi e dovrà ritenersi onnicomprensivo anche di eventuali 

rimborsi. 

Il professionista è tenuto al compimento di tutte le attività anche accessorie, necessarie al corretto adempimento 

delle obbligazioni contrattuali e della perfetta esecuzione della prestazione affidata. 
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Il rapporto instaurato si qualifica come contratto di lavoro autonomo di natura professionale. Nello svolgimento 

del suo incarico il professionista agirà con autonomia, in accordo con la supervisione del dirigente del servizio, 

senza essere sottoposto a vincoli di subordinazione gerarchica, ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile. 

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Dirigente del Settore VIII  Ambiente ed 

Ecologia e sarà composta da tre componenti di cui un Presidente e due membri. 

Nell’ambito del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice si provvederà alla nomina del 

segretario verbalizzante. 

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRAUDATORIA 

La valutazione comparativa è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e competenza dei candidati rispetto alle 

funzioni proprie del profilo richiesto. Le candidature verranno esaminate al fine di valutare la corrispondenza 

quanto richiesto e ad escludere quelle non adeguate.  

La Commissione appositamente nominata valuterà i titoli di studio e il curriculum vitae dei candidati che avranno 

presentato regolare istanza di partecipazione. 

Le candidature pervenute saranno valutate procedendo alla formazione di una graduatoria in ordine di punteggio 

I criteri di valutazione si baseranno sull’esame del punteggio del titolo di studio, sull’esperienza professionale e su 

apposito colloquio motivazionale ed attitudinale teso a verificare le competenze, capacità di gestione e relazione, 

disponibilità alla presenza presso la sede dell’Ente. 

Per ciascuno degli aspetti sopra elencati, verrà attribuito un punteggio così ripartito: 

a) Per i titoli culturali e scientifici nonché le esperienze professionali pregresse non specificatamente 

pertinenti l’oggetto della collaborazione, ma comunque dimostrativi di attitudini e capacità professionali 

generali fino ad un massimo di punti 15 

b)  Per l’esperienza professionale specifica maturata nella materia pertinente l’incarico fino ad un massimo di 

punti 20 

c) Per il colloquio fino ad un massimo di punti 25 

La graduatoria finale sarà formulata sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato. A parità di 

punteggio, sarà valutato come titolo preferenziale l’esperienza specifica riferita ad attività similari A quelle previste 

dal presente avviso. 

Assumerà l’incarico il candidato che otterrà il punteggio più alto 

L’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare la presente 

procedura compartiva o di non procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei partecipanti alla selezione. 

7. COLLOQUIO 

L’ammissione al colloquio dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e la data stabilita per lo svolgimento sarà 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.aprilia.lt.it nella sezione Amministrazione Trasparente – 

http://www.comune.aprilia.lt.it/
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Bandi e Concorsi – Avvisi con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla data fissata per lo svolgimento dello 

stesso. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

8. FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà elaborata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato come risultante 

dalla somma dei punteggi previsti attribuiti in fase valutazione dei titoli e del colloquio. 

La graduatoria sarà approvata dal Dirigente ad interim del Settore VIII Ambiente ed Ecologia con apposita 

determinazione dirigenziale, e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. La pubblicazione sul sito sostituisce ogni altra forma di comunicazione con i candidati e avrà valore 

di notifica ad ogni effetto di legge.  

Il candidato vincitore sarà invitato a mezzo PEC a presentare la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto; in tale sede l’ente si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli 

dichiarati in domanda e nell’allegato curriculum vitae. 

Qualora il vincitore non accettasse l’incarico, lo stesso verrà  proposto al candidato che risulta nella posizione 

immediatamente successiva. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti il conferimento dell’incarico. 

I dati verranno trattati con modalità anche automatizzate solo per tale scolo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 

ed il rifiuto di fornite gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla selezione, nonché gli adempimenti 

conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 

Per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 

2016/679, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Aprilia alla 

seguente e-mail: dpo@comune.aprilia.lt.it, giusto Decreto Sindacale n. 13 del 5 agosto 2020.   

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da 

disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, 

potranno essere oggetto di diffusione.  

La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle 

forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito istituzionale dell’Ente nel rispetto dei principi di 

pertinenza e non eccedenza. 

Nell’ambito del provvedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabile per lo svolgimento 

delle attività istituzionali. 

L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/033 ed in particolare ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del 

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica ovvero in caso di interesse l’integrazione dei dati. 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta 
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Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il RUP Arch. Elena Arianna Canoro presso il Settore VIII – Ufficio 

Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia sito in Piazza dei Bersaglieri n. 30 terzo piano a mezzo mail 

all’indirizzo elena.canoro@comune.aprilia.lt.it o al numero 06 92018664 

 

Aprilia, 04/06/2021 

 

Il Dirigente ad interim del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Paolo Ferraro 
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