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Ministero della Transizione Ecologica 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PER L’INNOVAZIONE, 

IL PERSONALE E LA PARTECIPAZIONE 

 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di interpello per l’acquisizione di candidature finalizzate 

all’individuazione dei componenti degli Osservatori Ambientali di cui 

all’articolo 28 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. i ed in 

attuazione di quanto disposto dal D.M. n. 265 del 25 giugno 2021. 

 

 

  

Premesso che la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello 

Sviluppo, con nota prot. n. 0086182 del 4 agosto 2021, ha chiesto alla scrivente 

Direzione  l’urgente attivazione di una procedura di interpello per l’acquisizione di 

candidature per gli incarichi di Componenti degli Osservatori Ambientali, istituiti ai 

sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato 

dall’articolo 50, comma 1, lettera p) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal successivo articolo 26 

del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 

del 12 luglio 2021. 

 

Con il D.M. del 25 giugno 2021, sono state ridefinite le modalità di composizione 

e funzionamento degli Osservatori ambientali, ed in particolare, all’art.4, tra l’altro, è 

stato indicato il numero dei componenti designati dal Ministro della Transizione 

Ecologica (due), scelti tra soggetti estranei all’Amministrazione del Ministero della 

Transazione Ecologica e dotati di significativa competenza e professionalità per lo 

svolgimento dei compiti di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto. 

 La nuova disciplina abroga e sostituisce quella del D.M. 175 del 13 agosto 2020. 

 

Il successivo articolo 5 del predetto D.M. 25 giugno 2021, al comma 4, ha disposto 

le condizioni di incompatibilità ed inconferibilità alla nomina di Componente 

dell’Osservatorio. 
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Alla luce della suddetta richiesta e delle disposizioni normative sopra richiamate, si 

provvede a dare avvio alla relativa procedura di interpello per l’acquisizione delle 

candidature per gli incarichi di Componente dei citati Osservatori Ambientali. 

 

 

Art. 1 Destinatari 

 

Il presente interpello è rivolto, in adempimento di quanto disposto dall’articolo 4, 

comma 3, del citato D.M. n. 265/2021, al personale di ruolo a tempo indeterminato di 

Amministrazioni statali, regionali e di Enti locali, con esclusione del personale del 

Ministero della transizione ecologica, ed ai soggetti estranei alla pubblica 

Amministrazione. 

 

Art. 2 Requisiti  

 

Per presentare la propria candidatura è necessario essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

• Diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o 

magistrale in ambito economico, giuridico, tecnico e/o scientifico; 

• Documentata e comprovata esperienza di almeno di cinque anni delle 

procedure legate alla valutazione dell’impatto ambientale, nonché dei principi 

generali dei relativi procedimenti amministrativi; 

• Documentata e comprovata esperienza nella gestione amministrativa e 

contabile anche con particolare riferimento ad organi collegiali e commissioni. 

 

Art. 3 Modalità e termine di inoltro delle candidature 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio del 

16 settembre 2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

IPP@pec.minambiente.it, compilando l’apposito allegato 1, e indicando nell’oggetto 

della PEC, a pena d’esclusione, la dicitura “Istanza per la nomina di componente 

degli Osservatori Ambientali di cui all’articolo 28 comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152 e s.m.i” con indicazione finale del  proprio nome e cognome.  

Non sono ammesse modalità d’invio diverse da quella prescritta. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare, il proprio curriculum vitae, in formato 

europeo, datato e sottoscritto. In calce al curriculum deve essere riportata, a pena di 

esclusione, la dicitura “Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il 

sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni 

riportate nel presente curriculum”. Al medesimo curriculum deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità. L’istanza, la copia del 

mailto:IPP@pec.minambiente.it
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documento d’identità e il curriculum vitae dovranno essere inviati in un unico file nel 

formato “PDF”, di dimensioni non superiori a 2 MB. La mancanza di uno dei 

documenti o l’inosservanza del formato d’invio comporterà l’immediata esclusione 

dalla procedura. Non potranno essere prese in considerazione, ai fini della loro 

valutazione, le informazioni contenute nel curriculum se prive degli elementi 

identificativi necessari per consentire all’amministrazione un controllo sulla veridicità 

delle stesse. 

Al curriculum si riconosce valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

nonché di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non è pertanto necessario allegare la 

documentazione comprovante i titoli di ammissibilità e di valutazione, che dovrà essere 

invece obbligatoriamente prodotta prima della formalizzazione dell’eventuale incarico, 

ovvero in qualsiasi altra fase del processo di selezione, ove la Commissione ne ravvisi 

l’opportunità, a pena di esclusione. 

 

Art. 4 Procedura di selezione e valutazione delle candidature 

 

 La selezione e la valutazione delle candidature avvengono senza obbligo di 

procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al 

possesso, da parte dei prescelti, dei necessari requisiti di comprovata professionalità e 

competenza negli ambiti menzionati.  

La procedura di selezione delle candidature di soggetti idonei alla nomina quale 

componente degli Osservatori Ambientali sarà espletata avvalendosi di una 

Commissione all’uopo nominata. La Commissione redige appositi verbali delle 

operazioni svolte e forma un elenco dei candidati risultati idonei. L’elenco finale 

provvisorio dei candidati idonei, gli atti e i verbali della Commissione saranno trasmessi 

dal Presidente della stessa Commissione alla Direzione Generale delle politiche per 

l'innovazione, il personale e la partecipazione ai fini del successivo inoltro al Ministro 

della transizione ecologica, per il tramite del Capo di Gabinetto, per gli adempimenti 

connessi alla nomina con decreto del Ministro. 

 

Art. 5 Durata, modalità di esecuzione dell’incarico e compenso 

 

Ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 265/2021, gli Osservatori Ambientali sono 

costituiti con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta del Direttore 

Generale competente. Ai sensi del successivo articolo 5 la durata dell’Osservatorio 

Ambientale è prevista in funzione del cronoprogramma di realizzazione dell’opera, 

indicato dal proponente, ed è comunque commisurata al completamento delle attività di 

verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali dettate nel provvedimento di VIA, 

che si esplicano anche nella fase di realizzazione dell’opera e nei due anni di 

monitoraggio post-operam. Il Presidente ed i Componenti restano in carica 4 anni, salvo 

minore durata dell’Osservatorio presso il quale sono nominati, non rinnovabili. Il 

decreto di costituzione dell’Osservatorio determina i compensi per i componenti, 

motivando la scelta in considerazione dei compiti e delle funzioni previste, nonché in 
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relazione alla complessità e alla durata delle attività dell’organismo e delle conseguenti 

responsabilità professionali, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, entro 

il limite massimo mensile lordo di euro 2.000. 

 

Art.6 Pubblicità  

 

Allo scopo di assicurarne adeguate pubblicità e trasparenza, il presente interpello viene 

pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Bandi e avvisi”. 

 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di 

adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati”. 

 

 

 

    

Il Dirigente ad interim della Divisione II 

Dott. Silvio Vetrano 
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