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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER 

IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE CON 

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA 

PROGRAMMAZIONE E NELL’AVVIO DELLE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PRINCIPALE FABBISOGNO IMPIANTISTICO PER IL 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELL’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 

DELLA PROVINCIA DI ANCONA 

 

IL DIRETTORE 

 

In esecuzione della Determinazione del Direttore n. 149 del 26.11.2018 con la quale si è 

proceduto ad avviare il procedimento relativo all’oggetto del presente avviso; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

1. Selezione pubblica 

1. È indetta dall’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona, di seguito ATA, una 

procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale di collaborazione 

con contratto di lavoro autonomo per il supporto specialistico nella programmazione e 

nell’avvio delle attività preliminari alla realizzazione del principale fabbisogno 

impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani dell’ambito territoriale ottimale della 

Provincia di Ancona. 

 

2. Natura e oggetto dell’incarico  

1. La procedura di selezione è intesa a individuare n. 1 soggetto disponibile a stipulare un 

contratto di lavoro autonomo per il conferimento di un incarico individuale di 

collaborazione di cui al precedente articolo 1.  

2. La prestazione è volta a fornire una specifica collaborazione nella programmazione e 

nell’avvio delle attività preliminari alla realizzazione del principale fabbisogno 

impiantistico per il trattamento dei rifiuti urbani dell’ambito territoriale ottimale di 

competenza della Provincia di Ancona, con particolare riferimento: 
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- alla determinazione dei fabbisogni impiantistici per il trattamento, il recupero e lo 

smaltimento di rifiuti prodotti nel territorio dell’ATO 2 – Ancona; 

- all’individuazione delle soluzioni tecniche disponibili inerenti l’impiantistica (schemi 

impiantistici, dimensionamento di massima, bilancio di materia, stima dei costi di 

investimento e di gestione con ipotesi di tariffa di accesso, stima della tempistica 

necessaria per le diverse fasi della realizzazione); 

- all’implementazione su piattaforme GIS delle ipotesi impiantistiche e degli aspetti 

localizzativi indicati dal PRGR; 

- alla definizione degli iter necessari all’ottenimento delle autorizzazioni per la 

realizzazione e gestione degli impianti; 

- all’individuazione delle possibili tipologie di affidamento ai sensi del Codice degli 

Appalti inerenti la realizzazione dell’impiantistica in argomento; 

- al supporto nella redazione di schemi e/o modelli relativi ai documenti di gara per 

l’affidamento della realizzazione degli impianti previsti e di altre procedure di 

affidamento correlate; 

- alla verifica e controllo della documentazione inerente l’ottenimento delle 

autorizzazioni per la realizzazione e gestione dell’impiantistica. 

 

3. Durata e compenso della collaborazione 

1. La collaborazione avrà durata dal 20.12.2018, fatta salva la conclusione del procedimento 

di conferimento dell’incarico, al 31.05.2020 e prevedrà un corrispettivo complessivo di 

23.800,00 euro al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. 

2. La durata dell’incarico risulta condizionata al permanere del rispetto dei limiti finanziari 

di spesa riferiti alle disposizioni dettate in materia di contenimento delle spese di 

personale previsti dalla normativa vigente. In tal senso, laddove non vi siano in capo 

all’Ente diversi margini di discrezionalità, lo stesso si riserva di risolvere l’incarico in 

qualsiasi momento previa comunicazione scritta con preavviso di n. 5 giorni lavorativi.  

3. Nel caso di risoluzione anticipata dell’incarico di cui al precedente comma, l’ATA 

riconoscerà all’incaricato il corrispettivo maturato e dovuto per le attività svolte fino al 

momento della cessazione, previa relazione dell’Incaricato/a finalizzata a descrivere le 

azioni intraprese ed i risultati conseguiti e attestazione di regolare esecuzione da parte 

dell’Ente a seguito delle verifiche previste dallo “Schema di disciplinare” di cui 

all’Allegato A.  
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4. Al verificarsi della risoluzione anticipata dell’incarico per le motivazioni previste al 

precedente co. 2, l’incaricato accetta il corrispettivo come determinato dall’Ente senza 

null’altro a pretendere. 

5. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo di qualsiasi altra spesa che il collaboratore 

dovrà eventualmente sostenere per lo svolgimento dell’incarico. 

6. La liquidazione del compenso avverrà secondo quanto previsto dallo “Schema di 

disciplinare” di cui all’Allegato A.  

 

4. Requisiti specifici per la partecipazione degli aspiranti 

1. Possono partecipare alla selezione, i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di 

studio: 

- diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in ingegneria civile, ingegneria per 

l'ambiente e il territorio, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione 

territoriale o altro diploma di laurea equipollente ai sensi della normativa vigente; 

- laurea specialistica (LS - ex D.M. 509/1999) e/o laurea magistrale (LM - ex D.M. 

270/2004) in ingegneria civile e ingegneria per l’ambiente e il territorio o altro titolo 

equiparato ai sensi della normativa vigente. 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto equipollente ai titoli 

italiani di cui sopra, dalle competenti autorità entro la data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda di ammissione all’Avviso. Il titolo di studio dovrà 

inoltre essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana, effettuata da un 

traduttore pubblico all’uopo abilitato. 

L’equipollenza e l’equiparazione dovranno risultare da apposito provvedimento che 

l’aspirante dovrà indicare nella domanda di partecipazione, pena la non ammissibilità 

della domanda per mancanza del requisito di cui al presente punto. 

2. Possono altresì partecipare alla selezione, i candidati dotati di esperienza nell’utilizzo dei 

strumenti che permettono l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la 

restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati) al fini di 

rappresentare graficamente in maniera efficace il territorio, con le relative informazioni 

ambientali (software GIS e AutoCad).  

3. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione ed il loro possesso 

deve essere espressamente dichiarato nella domanda medesima da redigersi utilizzando lo 

“Schema di domanda” di cui all’Allegato B. 
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5. Domanda di partecipazione – Modalità e termine di presentazione 

1. Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta secondo 

il predetto “Schema di domanda” in carta libera, entro e non oltre il termine delle ore 

13,00 del giorno 11.12.2018 tramite: 

- consegna a mano presso la sede operativa dell’ATA, sita a Jesi (AN), viale 

dell’Industria n. 5, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra riportato; 

- trasmissione in via telematica, all’indirizzo atarifiutiancona@pec.it, attraverso un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi i file allegati al 

messaggio dovranno essere in formato pdf. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.P.C.M. n. 38524/2009, per i cittadini che utilizzano il 

servizio PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le 

pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, 

dello stesso D.P.C.M.. Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di 

posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla 

ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art.6 del 

D.P.R. n. 68/2005. 

Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, 

considerato che l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di 

accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente a rendere valida 

l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente 

sottoscritta. 

2. La data di presentazione della domanda è comprovata: 

- dalla marcatura di avvenuta ricezione apposta dagli Uffici dell’ATA nel caso di 

presentazione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro dell’ufficio postale 

accettante); 

- dalla ricevuta rilasciata dagli stessi Uffici, nel caso di presentazione diretta; 

- dalla ricevuta di accettazione nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata. 

3. Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della e-mail tramite posta 

elettronica certificata, deve essere riportata la dicitura “Domanda di partecipazione - 

Incarico per supporto specialistico fabbisogno impiantistico ATO2 - Ancona”. 

4. Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della predetta 

dicitura all’esterno della busta o nell’oggetto della e-mail tramite posta elettronica 

certificata, nonché determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio 
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consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal 

mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l’accettazione e consegna 

della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che, pertanto, non potrà 

sollevare eccezioni di sorta in merito. 

5. Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato, ovvero entro le 

ore 13.00 del giorno 11.12.2018, anche se spedite entro il suddetto termine, non saranno 

ritenute ammissibili e i candidati non saranno ammessi alla selezione. 

6. La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000. 

7. L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

8. Nella domanda di partecipazione dovranno essere riportati i seguenti dati e 

dichiarazioni:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, 

indirizzo pec (laddove disponibile) a cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. età non inferiore ad anni 18; 

5. di avere preso visione del presente avviso, dello schema di disciplinare di incarico e di 

essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

6. di non avere riportato condanne penali, 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 e di essere a conoscenza 

di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

7. di possedere i titoli richiesti e di aver maturato le esperienze dichiarate nella domanda 

da redigersi utilizzando il predetto “Schema di domanda” di cui all’Allegato B. 

9. La domanda per essere ammessa dovrà essere datata e sottoscritta dal candidato, nonché 

corredata dai seguenti allegati: 

1. fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. curriculum vitae redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” 

reperibile all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu/, datato e sottoscritto dal 
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candidato, completo dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle 

esperienze maturate. 

10. Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato 

sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

11. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 

ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate. 

 

6. Cause di esclusione dalla selezione 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda sia pervenuta 

oltre il termine suddetto e coloro che abbiano trasmesso la medesima con modalità diverse 

da quelle sopra indicate; coloro che non abbiano firmato la domanda stessa (ad eccezione 

delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata secondo le modalità 

previste dal presente avviso); coloro che non siano in possesso dei requisiti di ammissione 

richiesti e/o abbiano omesso le dichiarazioni previste circa il possesso degli stessi, ovvero 

abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o documentazioni false o non conformi.  

 

7. Modalità di selezione 

1. Le domande ammissibili alla selezione saranno solo ed esclusivamente quelle che 

rispetteranno i requisiti e le condizioni previsti agli artt. 4 e 5 del presente avviso.  

2. La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo e al termine 

della procedura verrà formata una graduatoria. 

3. La valutazione dei candidati ammessi verrà effettuata dal Direttore dell’ATA, coadiuvato 

dal responsabile del servizio “Progettazione, pianificazione, programmazione e controllo”, 

mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore 

coerenza con l’incarico da conferire, integrato da colloquio, che si svolgerà presso la sede 

operativa dell’ATA, sita in Viale dell’Industria n. 5 a Jesi (AN), il giorno 17.12.2018 alle 

ore 12.00 salvo diversa disposizione di cui al successivo co. 7, sulla base dei seguenti 

criteri di selezione: 

- per titoli dichiarati nella domanda di cui all’Allegato B, fino ad un massimo di 6 punti 

che verranno assegnati secondo i seguenti criteri riferiti al voto di laurea conseguito: 

 per votazioni comprese tra 105/110 e 110/110 con lode punti 6; 

 per votazioni comprese tra 100/110 e 104/110 punti 4; 

 per votazioni fino a 99/110 punti 2; 
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- per esperienze professionali nell’ambito nel settore di attività oggetto del presente 

incarico dichiarate nel curriculum vitae allegato alla domanda di cui all’Allegato B, 

fino ad un massimo di 9 punti;  

- per colloquio, fino a un massimo di 15 punti, che verterà su argomenti di carattere 

generale volti all’approfondimento delle competenze già acquisite dal candidato 

nell’ambito delle proprie esperienze formative e/o lavorative, delle conoscenze sugli 

argomenti attinenti il profilo professionale oggetto del presente avviso, in particolare 

relativamente alla: 

 conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di impianti di 

trattamento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 parte quarta; PRGR Marche); 

 conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazioni 

ambientali per gli impianti di trattamento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 parte 

seconda; Normativa della Regione Marche); 

 conoscenza dei cicli di funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti, con 

particolare riferimento al trattamento della frazione organica e del rifiuto da 

spazzamento stradale; 

 disposizioni di principale rilevanza di cui al Codice degli appalti ex D.Lgs. n. 

50/2016; 

 padronanza di strumenti informatici (quali software GIS e AutoCad), finalizzati 

alla rappresentazione grafica ed efficace del territorio e delle relative informazioni 

ambientali. 

4. Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 30 punti. 

5. Saranno considerati idonei esclusivamente i canditati che avranno riportato un punteggio 

complessivo non inferiore a 18/30. 

6. L’elenco dei soggetti ammessi al colloquio verrà pubblicato, sul sito istituzionale 

dell’ATA all’indirizzo www.atarifiuti.an.it, nella sezione denominata “Amministrazione 

trasparente – Bandi di Concorso – Selezioni” non oltre le ore 13.00 del 14.12.2018. 

7. Tale pubblicazione verrà corredata con l’indicazione del giorno e dell’ora per lo 

svolgimento del colloquio di cui al precedente co. 3 e varrà come unica e formale 

convocazione allo stesso che si svolgerà seguendo l’ordine alfabetico. 

8. Nel corso del colloquio, sarà accertata l’esperienza di cui all’art. 4, co. 2. 

9. Terminata la suddetta procedura comparativa verrà definita una graduatoria e l’incarico 

verrà assegnato al primo classificato. All’esito della procedura comparativa, il Direttore 

disporrà la pubblicazione, ad accesso riservato, del punteggio complessivo conferito a 

ciascun soggetto valutato sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.atarifiuti.an.it, 
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nella sezione denominata “Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso – 

Selezioni”. 

 

8. Tutela dei dati personali 

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (o GDPR), il trattamento dei dati personali 

forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la 

riservatezza ed i diritti degli aspiranti medesimi. In particolare, si informa che il 

trattamento viene eseguito per le finalità di gestione della selezione e per il successivo 

incarico. I dati elaborati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a 

memorizzarli, gestirli e trasmetterli, saranno conservati in archivi informatici e cartacei 

dell’ATA. Il conferimento di tali dati è obbligatorio al solo scopo della valutazione dei 

requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla selezione e non richiede consenso in 

quanto relativo ad attività istituzionali dell’ATA (P.A.).  

2. I dati, per le finalità sopra evidenziate, saranno trattati dal personale dell’ATA coinvolto a 

diverso titolo nella procedura di selezione. Gli stessi potranno essere resi noti ad altri 

soggetti coinvolti nell’accertamento dei requisiti di ammissione, nonché ai titolari del 

diritto di accesso secondo le norme poste dalla L. n. 241/1990.  

3. Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 

23 del Regolamento UE. 

4. Titolare del trattamento dei dati suddetti è l’ATA, nella persona del Direttore ing. 

Massimiliano Cenerini. 

5. Fornite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione, il candidato prende atto ed acconsente espressamente al 

trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano. 

 

9. Altre informazioni 

1. L’Ente si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 

revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere al conferimento 

dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 

selezione. 

2. Il conferimento dell’incarico è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti finanziari di 

spesa in materia di contenimento delle spese di personale previsti dalla normativa vigente, 

nonché all’accertamento della coerenza con gli stanziamenti del bilancio di previsione 

2019-2021. 
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3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla 

normativa vigente. 

4. Il responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’ATA, ing. Massimiliano 

Cenerini. 

 

Jesi, 26 novembre 2018 

                                             Il Direttore 

         f.to Ing. Massimiliano Cenerini 


