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AVVISO PUBBLICO 

Avviso di selezione pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per 
l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo presso il Settore Ambiente del Comune di Barletta 
per n. 1 Specialista in materia di Attività Estrattive di cui alla L.R. 22/2019 - “Nuova disciplina generale 
in materia di attività estrattiva”. 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
 

Premessoche  
 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;  

 
 
Visto l’art. 7, co. 6, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità, per le Amministrazioni 
pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione; 
 
Considerato che è necessario acquisire specifiche professionalità a supporto del Settore nell’ambito dei 
procedimenti riguardanti le Attività Estrattive mediante la selezione di uno Specialista in materia di 
Attività Estrattive 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta pubblica selezione per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo presso il Settore 
Ambiente del Comune di Barletta per n. 1 Specialista in materia di Attività Estrattive di cui alla L.R. 22/2019 
- “Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva”ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. 
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Art. 1 
(Attività oggetto dell’incarico) 

 
n. 1 Specialista in materia di Attività Estrattive, che provveda ad esercitare le funzioni previste dall’art. 
4, co. 3-4 della L.R. 22/2019.  In particolare: 

 Consulenza, Supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici sulle proposte dei 
progetti di coltivazione e recupero di cava, nell’ambito delle procedure di autorizzazione di cui 
agli articoli 9-13-14-22 della L.R. 22/2019; 

 Attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle 
attività estrattive di cui agli art. 29-30 della L.R. 22/2019; 

 Redazione di apposito Regolamento Comunale per la costituzione ed il funzionamento della 
Commissione Tecnica di cui all’art. 5 della L.R. 22/2019 e degli atti propedeutici alla 
approvazione dello stesso; 

 Redazione di atti relativi alla procedura di pubblica selezione di esperti finalizzata alla nomina 
della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive di cui all’art. 5 della L.R. 22/2019 ed 
istruttoria della stessa. 

 
Art. 2 

(Requisiti di ammissione alla selezione) 
 
 

Per partecipare alla presente procedura selettiva i candidati devono possedere elevate competenze in materia 
di attività estrattive, desumibili dall’esperienza svolta e dagli incarichi ricoperti.  
I candidati devono, altresì, possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:  
 
1. REQUISITI SOGGETTIVI 

a) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea, ovvero essere cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello 
Stato italiano;  

b) il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di 
Paesi terzi devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di 
provenienza;  

c) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né 
dichiarati decaduti per aver subito condanne mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  
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d) non aver subito condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 
l’interruzione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

e) non essere sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con 
provvedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione per reati contro la pubblica 
amministrazione;  

f) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss-
mm.ii; 

g) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii.; 

h) non aver stipulato contratti di lavoro autonomo o collaborazione con l’ente risolti per 
inadempimento da parte del prestatore;  

i) non essere collocati in quiescenza, salvo che si tratti di incarichi e collaborazioni gratuite, ai 
sensi dell’art. 5, comma 9 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135. In 
tal caso il rimborso spese verrà corrisposto secondo gli stessi criteri previsti per il trattamento di 
missione dei dipendenti pubblici in servizio.  

 
Sono ammessi alla selezionei dipendenti pubblici, previo accertamentodella relativa autorizzazione da parte 
dell’ente di appartenenza dell'incaricato ai sensi dell’ex art. 53 DLgs 165/2001, che dovrà essere presentata 
al Comune di Barletta prima dell’atto di nomina. 
 
2. REQUISITI OGGETTIVI 
 

a) LAUREA almeno TRIENNALE (L) in classi attinenti alle materie oggetto di incarico; 
 

b) ABILITAZIONE PROFESSIONALE e ISCRIZIONE IN ALBI O ORDINI ovvero 
SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA; 

 

c) ESPERIENZA PROFESSIONALE almeno BIENNALE nella materia oggetto dell’incarico. 
 
 
I suddetti requisiti devono essere dichiarati e dettagliati nella domanda di partecipazione, che dovrà esser 
redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato A), unitamente al 
curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, in cui risultino descritte analiticamente le esperienze 
professionali maturate e gli incarichi ricoperti in materia di attività estrattive.  
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
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presentazione della domanda, nonché permanere per l’intera durata dell’incarico.  
 
Essendo l’incarico oggetto della presente selezione di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e 
responsabilità di carattere strettamente personale, è esclusa la partecipazione di gruppi di professionisti, 
società o qualsiasi altra forma di associazione stabile o temporanea.  
 
Il Comune di Barletta potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione della 
selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 3 
(Presentazione della candidatura) 

 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice adoperando lo schema allegato al 
presente Avviso (Allegato A), unitamente al curriculum vitae, deve essere sottoscritta in forma autografa, 
allegando copia fotostatica del documento di riconoscimento, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, ovvero con firma digitale, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82.  
Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, a pena di 
esclusione della procedura selettiva stessa:  
a) cognome e nome;  

b) data e luogo di nascita;  

c) codice fiscale;  

d) recapito telefonico;  

e) comune di residenza, nonché il domicilio se diverso dalla residenza, e indirizzo;  

f) recapito di posta elettronica certificata o, in alternativa, di posta elettronica ordinaria, al quale devono 
essere inviate eventuali comunicazioni da parte del Settore;  

g) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare espressamente tutte le previsioni in esso 
contenute;  

h) di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai fini degli adempimenti connessi alla presente 
procedura e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. UE 
2016/679;  

i) di essere consapevole che, in caso di conferimento dell’incarico, il proprio curriculum vitae sarà pubblicato 
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Barletta, con l’indicazione 
del nominativo, del provvedimento di conferimento dell’incarico, dell’oggetto e della durata dell’incarico, 
con relativo compenso, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;  

j) il possesso dei requisiti previsti, a pena di esclusione, all’art. 2.  
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La domanda di ammissione alla selezione deve essere inviata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
termine di 20 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sull’Albo Pretorio del Comune di 
Barletta, ovvero entro le ore 23.59 del 26/10/2021, indirizzata al Dirigente del Settore Ambiente del 
Comune di Barletta inoltrandola esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it, e con oggetto “Candidatura incarico di lavoro 
autonomo per n. 1 Specialista in materia di Attività Estrattive, Settore Ambiente – Comune di Barletta”. 
Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 
lavorativo seguente.  
 
L’invio deve essere effettuato mediante scansione in un unico file pdf, non modificabile, della domanda, 
completa degli allegati. Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l’attestazione della data e 
dell’ora di invio, come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata del Settore.  
Alla domanda deve essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'aspirante dovrà indicare tutti gli 
elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a 
conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.  
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file inviati via 
PEC, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del proprio recapito, da 
mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato 
nella domanda.  
 
Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, a proprio 
insindacabile giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che da ciò possa derivarne 
alcun onere conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.  
 
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web istituzionale del 
Comune di Barletta, sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”, nella parte relativa alla 
presente selezione, e sarà pertanto cura del candidato verificarne gli eventuali aggiornamenti. 

 
Art. 4 

(Modalità di selezione) 
 

La valutazione delle candidature pervenute per l'affidamento dell’incarico di cui al presente Avviso sarà 
effettuata da una Commissione di valutazione nominata dalla Dirigenzadel Settore Ambientee composta da 
personale interno all’Ente. In particolare: un segretario verbalizzante e due membri scelti tra i Dirigenti del 
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Comune di Barletta e i dipendenti del Comune a tempo indeterminato di categoria D svolgenti attività 
pertinenti per materia all’oggetto dell’incarico. 
 
La selezione avverrà sulla base di una procedura comparativa dei curricula pervenuti, il cui esito sarà 
contenuto in apposito provvedimento dirigenziale successivamente emanato, nel quale saranno esplicitate le 
determinazioni che hanno condotto alla scelta della professionalità designata.  
La valutazione delle candidature sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione presentata, 
dando rilievo, fatti salvi i requisiti minimi previsti dall’art. 2,ai seguenti criteri: esperienza maturata e alla 
comprovata professionalità acquisita in materia di Attività Estrattive. 

Art. 5 
(Esiti della selezione) 

 
Dei risultati della selezione sarà data pubblicità, prima di procedere alla stipula del contratto, mediante 
pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Barletta, raggiungibile all'indirizzo internet 
http://www.comune.barletta.bt.it, sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso”.  
Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico in mancanza di idonei requisiti 
qualitativi di esperienza e competenza, a proprio insindacabile giudizio.  
La pubblicazione del presente Avviso e la partecipazione alla procedura non comportano per il Comune di 
Barletta alcun obbligo di procedere all’affidamento, né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Barletta. 

 

Art. 6 
(Durata dell’incarico, compenso, modalità di 

erogazione del compenso) 
 

L’incarico avrà durata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto, fino alla scadenza dello stesso 
ovvero fino al minor tempo della nomina della Commissione Tecnica delle Attività Estrattive di cui all’art. 5 
della L.R. 22/2019e comunque non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del contratto. 
 
Il soggetto selezionato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei 
confronti del Comune di Barletta, pur in osservanza degli indirizzi generali che verranno impartiti dalla 
Dirigenza del Settore Ambiente. 
 
Il compenso sarà pari a € 4.000,00 (quattromila/00), al lordo delle ritenute fiscali, oltre IVA e contributi 
previdenziali, se ed in quanto dovuti. 
L’attività sarà svolta prioritariamente a Barletta, compatibilmente con le disposizioni in materia di 
emergenza sanitaria da Covid-19, in collaborazione con il Settore Ambiente. 
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Laliquidazionedelcompensoavverràal termine del periodo di espletamento dell’incarico a seguito di 
trasmissione di idonea fattura e secondo le ulteriori previsioni delcontrattodiprestazione d’operaprofessionale 
che sarà sottoscritto tra l’Ente e il professionista. 
 
Non è ammesso il rinnovo del contratto. L’Ente si riserva di prorogare la durata del contratto originario in 
via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al professionista incaricato, 
fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico. 

 
Art. 7 

(Sottoscrizione del contratto) 
 

Al candidato risultato vincitore della selezione verrà inviata a mezzo PEC apposita comunicazione recante 
l'indicazione della data di sottoscrizione del contratto.  
Il candidato che non si presenterà presso la sede del Comune di Barletta – Gare, Appalti e Contratti nel 
giorno fissato per la stipula del contratto verrà dichiarato decaduto.  
Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore 
debitamente comprovati.  
Qualora il vincitore inizi l'attività oggetto dell'incarico, per giustificati motivi, con ritardo sul termine 
prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettivo inizio dell'attività. 
 

Art. 8 
(Recesso e preavviso) 

 
L'incarico potrà essere interrotto, previo preavviso di quindici giorni da parte dell'affidatario. In tal caso, il 
compenso dovuto sarà ricalcolato in proporzione al periodo di attività effettivamente svolto.  
In caso di mancato preavviso, il Comune di Barletta ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al 
rateo del compenso per il periodo di preavviso non dato. Detto importo potrà essere ridotto, a discrezione del 
Comune di Barletta, nell'ipotesi di recesso per giusta causa o giustificato motivo. 
Il Comune di Barletta potrà recedere dall'incarico, previo preavviso di 15 giorni, per evidenti inadempienze 
da parte del consulente ovvero anche per mutate esigenze. In tal caso, saranno dovuti al consulente i 
compensi previsti per il periodo di effettiva attività prestata. 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
CITTA’ DELLA DISFIDA 
SETTOREAMBIENTE  

 

Palazzo di Città: Corso Vittorio Emanuele, 94 | Uffici Tecnici: Corso Cavour 1 (ex palazzo Banca d’Italia),  
76121 BARLETTA (BT) | Tel. 0883/303272 | 329/6519001 | Fax 0883/303206 

pec: dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it 
8 

Art. 9 
(Trattamento dei dati personali) 

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai soggetti 
partecipanti alla selezione saranno utilizzati dal Comune di Barletta per le finalità di cui alla presente 
procedura comparativa e trattati anche successivamente alla selezione per la gestione dell'eventuale rapporto 
contrattuale da instaurare con il Comune. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati dal Comune 
di Barletta unicamente ai soggetti per i quali la conoscenza è necessaria in relazione alla presente procedura 
selettiva e a tutti gli Enti ed Autorità che sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti, pena 
l'esclusione dalla selezione.  

Art. 10 
(Responsabile del Procedimento) 

 
Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è la Dirigente del Settore 
Ambiente Avv. Caterina Navach, pec: dirigente.settoreambiente@cert.comune.barletta.bt.it 
 
 

Art. 11 
(Norme finali e di rinvio) 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.  

Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune all'indirizzo 
www.comune.barletta.bt.it, nonché presso l'Albo Pretorio Comunale online e sarà trasmesso, per opportuna 
divulgazione, agli ordini e collegi professionali della Provincia di Barletta-Andria-Trani. 

Le disposizioni del presente Avviso si intendono modificate ovvero abrogate, ove il relativo contenuto sia 
incompatibile con sopravvenute ed inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

 
 
Allegati: 

 AllegatoA:Domandadicandidatura; 
 

 
 

La Dirigente 
Avv. CaterinaNavach 


