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AOO PROVINCIA DI BARI
Ambiente, Protezione civile e Polizia Provinciale
Allegato n.9 al PG 0003407 del 10/01/2014
Flusso: Interno

PROVINCIA IDI BARI
SEKVIZIO .:':Atnhiente, Protezione dv.ile e Polizia Provinciale??
Avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di n. 4 laureati in Ingegneria civile o
Ingegneria per l'ambiente e il territorio con contratto di collaborazione coordinativa e continuativa
presso la Provincia di Bari- Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale.
Codice Progetto:
100068 CUP: C33J13000460006

AVVISO PUBBLICO

~egli

Nell'ambito del progetto PO FERS 2007-2013 "Catasto
scarichi idrici e catasto delle utenze non
ricomprese negli agglomerati previsti dal piano di tutela di lle acque. Azione 2.1A" approvato con DGP
n.27/2013, è indetto Avviso di selezione pubblica, per tit li e colloquio, per il conferimento di incarichi
di collaborazione coordinativa e continuativa presso la Pr vincia di Bari- Servizio Ambiente, Protezione
Civile e Polizia Provinciale, a supporto del responsab e unico del procedimento per le attività di
rilevamento e formazione del Catasto Elettronico nel territ rio della provincia di Bari.

Ente Appalta te
Amministrazione Provinciale di Bari Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provinciale - Bari,
C.so Sonnino, n. 85 tel. 080-5412182; 080.5412127; 08054 2187; 0805412195; fax. 080-5412188
pee: ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it.

Responsabile del pro edimento
Responsabile del procedimento il Dirigente del Servizio A biente, Protezione Civile e Polizia Provinciale
dotto Ing. Francesco Luisi 080-5412182 e-mail:f.luisi@pro·ncia.ba.it

Oggetto del b

do

Con il presente aV'viso si intendono selezionare, mediant procedura comparativa pubblica per titoli e
colloquio, le seguenti figure professionali:
nAlaureati in Ingegneria civile o Ingegneria per l'ambiente le il territorio
Gli esperti selezionati avranno il compito di fornire supp rto ed
tecnica al responsabile unico
del procedimento nell'ambito delle attività di rilevamen o e formazione del Catasto Elettronico nel
territorio della provincia di Bari di tutti gli scarichi pres nti all'esterno dei perimetri degli agglomerati
urbani e quindi, tutte le abitazioni, gli opifici, le masse .e, le fabbriche, le attività produttive varie e
quant'altro suscettibile di potenziali scarichi sul suolo e n l sottosuolo che non sono collegati al servizio
idrico integrato.
In particolare i collaboratori selezionati dovranno:
organizzare le banche dati esistenti presso Provincia, Comuni, AQP, Camera di Commercio, ecc.
relative agli scarichi di acque reflue ed attività produttive c e generalmente generano uno scarico;
- curare l'organizzazione e il coordinamento delle attività d i rilevatori;
standardizzare ed uniformare le procedure di acquisizi4ne dati, convertire le coordinate geografiche
acquisite dal GPS in modo da consentire la georeferenrziazione dei dati rilevati su carta IGM e su
ortofoto,
I
provvedere al trasferimento, archiviazione delle informazioni acquisite, nonché agevolare i successivi
aggiornamenti del catasto regionale degli scarichi;
.

- implementare la banca dati georeferenziata in ambiente WEBG lS Open Source, allo scopo di consentire
l'ot~imiz~azione e la corrispo~den~a tra la r~rartizio~e ge~archi.ca dei dati ~.l~ .finalità gestionali previste
nell amblto del Catasto e funzlonah anche allmtegrazlOne <$ alla mteroperabilita Interna ed esterna.

Durata, luogo e compensb dell'incarico
L'incarico di collaborazione in oggetto decorrerà dalla da~a di sottoscrizione del contratto che regola il
rapporto di collaborazione e terminerà il 15.07.2015 c~n la conclusione delle attività progettuali e
comunque con l'adempimento di tutti gli obblighi previsti 1a1 Manuale di rendicontazione.
La durata dell'incarico potrà subire variazioni dei t~mpi sulle eventuali modifiche disposte al
cronoprogramma dalle autorità competenti.
I
L'incarico da affidare ha la natura giuridica di collaborazion~ coordinata e continuativa.
Il conferimento dell'incarico di consulenza non darà togo in alcun modo a rapporti di lavoro
subordinato, né costituisce titoli di aspettativa o preferenza 'per l'instaurazione di rapporti di lavoro stabili.
Lo svolgimento delle attività connesse al censimento e all~ formazione del catasto degli scarichi avverrà
anche all'esterno degli uffici, in quanto occorre coordibare l'attività dei rilevatori che opereranno
sull'intero territorio provinciale. In ufficio verrà svoltai atthrità di coordinamento nelle attività di
inserimento dati, digitalizzazione di tutte le autorizzazionì provinciali e comunali, e quanto si renderà
necessario per la realizzazione del catasto degli scarichi presrntì sul territorio provinciale.
Il corrispettivo massimo complessivo per anno previsto pJr ciascun collaboratore è pari ad € 30.427,94
(euro trentarnilaquattrocentoventìsette/94) comprensivo idi ogni onere previdenziale, assistenziale,
assicurativo e fiscale di competenza del collaboratore e dellal Provincia di Bari.
Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile e sulla bare di un report presentato dal collaboratore al
Dirigente del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia! Provinciale, contenente le atti,r1.tà svolte e gli
obiettivi raggiunti.
.
Requisiti di ammi~sione
Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all'Uqione europea che, alla data di pubblicazione
del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: :
I
Requisiti generici
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) godimento di diritti civili e politici;
I
c) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
d) non essere sottoposto a misure di prevenzione;
I
e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ptesso una pubblica amministrazione ovvero
dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica a~ministrazione per aver conseguito l'impiego
medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
I
Requisiti specifici
a) laurea di secondo livello (laurea specialistica magistrale) di cui al D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 ovvero
Diploma di laurea conseguito al sensi dell'ordinamento unfversitario previgente dal D.M. 3 novembre
1999 n. 509, in Ingegneria civile o Ingegneria per l'ambiente e il territorio e/o equipollente; nel caso di
titolo di studio conseguito all'estero, il candidato deve lessere in possesso del provvedimento di
riconoscimento e di equiparazione previsto dalla vigente nO$ativa;
b) conoscenza degli strumenti informatici di base e dei softvare comunemente utilizzati e riconducibili
alle specifiche competenze richieste nel presente avviso;
:
c) possesso della patente di guida di tipo B ed automunito; I
Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla da~a di scadenza del termine stabilito per la
produzione della domanda e mantenuti per tutta la durata defincarico.
Il difetto dei requisiti prescritti accertato nel corso de~a selezione o successivamente, comporta
~'esdusione dalla selezione stessa e costituisce causa di immefIiata risoluzione del rapporto di lavoro, ove
lOstaurato.
'
L'amministrazione si riserva di controllare la veridicità dille dichiarazioni rese dai candidati, anche
successivamente all'eventuale affidamento dell'incarico.
Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridici delle dichiarazioni resi l'autore delle stesse
perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla: base della dichiarazione non veritiera e
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l'Amministrazione si riserva di risolvere senza preavrviso il contratto di cO.cO.co eventualmente stipulato,
nonché le dovute segnalazioni alle autorità competenti.
!l conferimento dell'incarico non rappresenta in alcun mpdo la costituzione di un rapporto di pubblico
1mplego.
i
Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di
risultato della Provincia di Bari, Servizio Ambiente, Pro~zione Ci'vile e Polizia Provinciale, secondo le
direttive del RUP preposto, alle quali il collaborator~. dovrà attenersi, pur conservando la piena
autonomia relativamente all'aspetto tecnico ed organizza*vo di esecuzione dell'incarico. Ogni prodotto
finale e le sue singole partì saranno di proprietà della Pro~incia di Bari, con espresso divieto da parte del
collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione.
1

l'

Modalità di presentazio , e dell'istanza
Gli interessati dovranno inviare apposita istanza, reda~,a secondo il modello di domanda allegato,
riportante in modo chiaro e leggibile la dicitura "Avviso 'selezione pubblica per titoli e colloquio per il
conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione coordina va e continuativa, nell'ambito del progetto PO
FERS 2007-2013 Catasto degli scarichi idrici e catasto qdle utenze non ricomprese negli agglomerati
previsti dal piano di tutela delle acque".
'
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e 60n oltre il trentesimo giorno a far data dalla
pubblicazione del presente avviso sull'Albo Pretorio on-li~e della Provincia di Bari, alla Provincia di Bari
Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia Provincial~, Bari, C.so Sonnino, n. 85, 70121, mediante
una delle seguenti modalità:
'
- raccomandata con avviso di ricev;mento;
- PEC all'indirizzo ambienterifitlti.provincia.bari@pec.rupar.p /,glia.it. L'invio della domanda potrà essere
effettuato esclusivamente da altra pec; non sarà ritenuta va ida la domanda im;ata da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. Al messaggio di posta certificata si dovrà allegare, in formato PDF, la
domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relati~' allegati richiesti e copia di un documento di
identità valido. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e alla ricevuta di avvenuta consegna fomite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 i Febbraio 2005, n. 68;
j'
- corriere, a esclusivo rischio ed onere del candidato;
- consegna diretta al Servizio Ambiente dal lunedì al vene dì dalle ore 9,00 alle 12,00 ed il martedì 15,30
alle 17,30;
In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine d, scadenza per la spedizione e/o la ricezione si
intendono prorogati al primo giorno successivo non feStiV~'.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termi e sopraindicato, anche se spedite a mezzo del
servizio postale entro il termine. Non farà fede la data di pedizione indicata nel timbro postale.
La Provincia di Bari non assume alcuna responsabilit~I per ritardi ed eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nell' istanza l'aspirante deve dichiarare di non aver riport4to condanne penali e di non aver avuto nè di
avere procedimenti penali in corso per reati che comportaf0 la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la pubblica amministrazione, oltre a non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di dedsioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente norma~i a.
Il candidato con disabilità ha facoltà di indicare nella do anda di partecipazione, ai sensi della legge n.
104/1992, la propria condizione e specificare l'ausilio e i t mpi aggiuntivi eventualmente necessari per lo
svolgimento del colloquio in relazione alla condizione dichiarata.
All'istanza, nella quale devono essere indicati il recapito te1t'fonico, il fax e l'indirizzo di posta elettronica,
vanno allegati:
- il curriculum, redatto secondo il formato europeo, com rovante il possesso del requisiti professionali
prev;sti dalla normativa vigente e recante la dichiarazione qi consenso al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
:
- la fotocopia del documento di riconoscimentD In corso di lvalidità, debitamente sottoscritta.
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L'istanza ed il curriculum devono essere sottoscritti con firma per esteso e autocertificati ai sensi
degli ant. 46 e 47 del DPR n 445/2000, con espressf dichiarazione di essere consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sc;nsi dell'art. 76 del predetto D.P.R.
La selezione si considera valida anche in presenza di una s~la domanda di partecipazione.
Le istanze presentate con modalità diverse, incomplete, njon debitamente sottoscritte non saranno prese
in considerazione e non saranno ammesse le istanze perverute oltre il termine sopra indicato.
Motivi di esclu$ione
Costituiscono motivi di esclusione:
- omissione della fIrma sull'istanza;
mancata presentazione/ ricezione dell'istanza entro il terrrline previsto dal presente avviso;
mancata presentazione del curriculum;
I
omissione delle dichiarazioni previste dal presente avviso ella domanda e nel curriculum;
- mancata presentazione della fotocopia del documento, di identità in corso di validità, debitamente
sottoscritta.
r ·

Commissione esaJinatrice
La Commissione esaminatrice nominata con successivo pqwvedimento sarà composta da un numero di
membri effettivi non inferiore a tre così individuati: Dirigefte del Servizio Ambiente, Protezione civile e
Polizia Provinciale della Provincia di Bari e da due componenti esperti del Servizio. Ai lavori della
Commissione partecipa un segretario verbalizzante designa~ dal Dirigente del Servizio.

· 'd'l va lutazlOne
l
C rlterl
La selezione dei candidati avverrà mediante valutazione co~parativa per titoli e colloquio, da parte della
commissione di cui all'articolo precedente.
I
Nella valutazione del curriculum, saranno in particolare Pfsi in considerazione i seguenti elementi, nei
~
limiti dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
1) Esperienze lavorative in campo ambientale svolte presfo enti pubblici o privati: 1 punto per mese (o
frazione >16 gg), 0.50 punti per frazioni di mese < a 16 gg. i
fino ad un massimo di punti 25/50.
2) Esperienze formative in campo ambientale
I
a) dottorato, dottorato con borsa: puntl 4
I
b) master II livello: punti 3
c) master I livello: punti 2
I
d) assegno di ricerca - borsa di studio: punti 2
e) corsi di specializzazione: punti1
Dcorsi di formazione e aggiornamento: punti 0.25 (se < gio~ni 2), punti 0.5 (se> giorni 2)
gJ stages, tirocini: punti 0.5
I
h) corsi di formazione su applicativi Gis: punti 5
I
i) ulteriori titoli utili non valutati nell'ambito delle precedenti categorie comprovanti la qualifIcazione
professionale e la specializzazione specifIca: punti 0,25
I
I
fino ad un massimo di punti 25/50.
Esperita la procedura comparativa dei curricula, al successivr, colloquio saranno ammessi i candidati che
avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 30/50, e ,comunque in numero non superiore a un
quintup10 degli incarichi da conferire, oltre ai candidati Iche hanno conseguito identico punteggio
all'ultimo degli ammessi.
i
Il colloquio individuale, che verterà sulla disciplina nazionale e regionale degli scarichi delle acque (RR n.
26 del 12.12.2011, D.Lgs 152/2006 - parte III, Piano di Tutefu delle acque approvato dalla Regione Puglia
approvato con DGR n.1441/2009 e DCR n.23/2009), nonc~é sulle procedure di elaborazione e calcolo
automatico
riferite
ai,
sistemi
GIS,
sarà fInalizzato a valutare ulteriori elementi quali le capacitàl relazionali e di organizzazione al lavoro di
gruppo, capacità di analisi di problemi riguardanti le compete~ze nelle aree tematiche di riferimento.
l\l colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di punti 50/50.
I
Svolgimento della selezione e g~duatoria finale
I

•

I

I
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La Commissione esaminatrice valuta i titoli posseduti da~ singoli candidati, secondo le modalità previste
dal presente avviso e forma una graduatoria dei <tandidati ammessi a sostenere il colloquio.
La data e la sede di svolgimento del colloqUfo sarà notificata ai candidati ammessi
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul s,to web dell'Amministrazione provinciale
i
(www.provincia.ba.it).
L'indicazione della data del colloquio sul sito inte~et avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candida9 devono essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità. I candidati che n09 si presentano a sostenere la prova orale nel
giorno e nell'orario per ciascuno stabilito sono con~iderati rinunciatari alla procedura selettiva.
Al completamento dei colloqui la Commissione esaminatrife forma una graduatoria della prova orale.
Al termine della procedura comparativa la Commissio~e formulerà per ciascun candidato che avrà
sostenuto il colloquio un circostanziato e motivato giud,zio sintetico e, tenuto conto degli esiti della
valutazione dei curricula e del colloquio, sarà stilata una ~aduatoria di merito, che sarà successivamente
approvata con atto dirigenziale e resa pubblica m diante affissione all'albo pretorio on-line
1i
dell'Amministrazione Provinciale di Bari.
In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato piùigiovane di età.
Lo svolgimento della selezione non obbliga l'Amministrazi9ne al conferimento degli incarichi.

Incarico di collabo~azione
I candidati risultati vincitori saranno invitati, nel t~rmine stabilito dall'Amministrazione, alla
sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e cpntinuativa.
Trattamento dei ~ati
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati P9rsonali di cui al D.Lgs. 196/2003, tutti i dati
dei quali la Provincia di Bari entra in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati per
le finalità di gestione della procedura di selezione e per i pro'l",edimenti conseguenti.
I

I

Norme finali \
L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile ~udiZio, di sospendere, prorogare o revocare
il presente avviso.
i
Per quanto non espressamente previsto dal presente avvis9 si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti
norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo ptatuto ed ai Regolamenti della Provincia di
Bari, nonché alle norme vigenti in materia di Contratti di Co11fborazione Continuata e Continuativa.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accefso al lavoro, cosÌ come previsto dal D.Lgs.
n. 198/2006 e s.mi e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.ri

Il Dirigente
Dott. Ing. Francesco LUI SI
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