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OGGETTO :  AVVIO DI  PROCEDURA PER SELEZIONE PUBBLICA ,  PER TITOLI  E COLLOQUIO ,  

F INALIZZATA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI  2  (DUE)  COMPONENTI DEL GRUPPO DI  

LAV ORO ,  ISTITUITO DALL’ARTICOLO 14-BIS ,  COMMA 5,  PENULTIMO PERIODO ,  

DEL DECRETO LEGGE 3  SETTEMBRE 2019,  N .  101,  CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2  NOVEMBRE 2019,  N .  128  PRESSO L’UFFICIO 

LEGISLATIVO DEL M INISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE .   

 

Con riferimento all’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito 

con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è necessario reperire, in conformità a quanto 

richiesto dall’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 795/UDCM del 15 gennaio 2021, numero 2 (due) unità di 

personale, di cui una con esperienze e competenze in ambito giuridico e una in ambito tecnico – scientifico. 

 

Requisiti e destinatari dell’avviso 

 

Ai fini del presente avviso, le professionalità richieste devono possedere competenze strettamente 

connesse alle materie afferenti alla cessazione dalla qualifica di rifiuto (cd. End of waste), per come 

disciplinato dall’articolo 184-ter del secreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre a quanto elencato nella 

Tabella 1 allegata al presente avviso. 

La presente procedura è, pertanto, finalizzata alla selezione per titoli e colloquio di specifiche 

professionalità scelte tra soggetti estranei all’amministrazione pubblica, dotate di elevata qualificazione 

scientifica e professionale, desumibile dal curriculum vitae, che non si trovino in alcuna condizione di 

conflitto d’interessi con l’attività da svolgere né con ogni competenza attribuita al Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare. 

 

Presentazione delle domande di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere inviata alla scrivente Direzione 

generale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Non si terrà conto delle domande trasmesse oltre il termine indicato, che si intendono, pertanto, 

automaticamente respinte. 

Ai fini della regolarità della procedura, le istanze in argomento devono prevenire alla Direzione 

generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione tramite posta elettronica certificata, 

al seguente indirizzo: IPP@pec.minambiente.it, indicando nell’oggetto della PEC, a pena d’esclusione, la 

dicitura “Interpello esperti END OF WASTE” seguito dal proprio nome e cognome. 
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Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato, sempre a pena di esclusione, un curriculum 

vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto dal candidato; in calce al curriculum deve essere 

riportata 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. 

La domanda di partecipazione, la copia del 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 comporteranno 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, a pena di 

esclusione.  

All’atto della domanda dovrà essere, altresì, obbligatoriamente resa una dichiarazione, a pena di 

esclusione, con cui il candidato attesta l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 

 

Durata e modalità di esecuzione dell’incarico 

 

Ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con 

modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, i componenti del Gruppo di lavoro restano in carica per 

cinque anni e comunque non oltre la durata prevista dalla legge per il funzionamento del predetto Gruppo. 

In base a quanto previsto dal penultimo e ultimo periodo del menzionato articolo 14-bis, comma 5, 

verranno stipulati contratti con prestazione di carattere libero – professionale. Con apposito provvedimento 

verrà determinato il compenso da corrispondere ai soggetti all’uopo selezionati. 

 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati 

saranno raccolti e trattati presso il Ministero – Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il 

personale e la partecipazione, per le finalità di gestione della procedura di selezione e per la formazione di 

eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire tali finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione da detta procedura. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 

Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il 

personale e la partecipazione del Ministero. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Antonio 

Bianco.  

Il presente avviso d’interpello viene pubblicato sul sito web del Ministero, nell’ambito della sezione 

“Bandi e avvisi” al seguente link: https://www.minambiente.it/archivio-bandi. 

 

 

Maria Carmela Giarratano 
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Allegato 1 

 

Al Direttore della Direzione Generale 

delle Politiche per l’Innovazione, 

il Personale e la Partecipazione 

Maria Carmela Giarratano 

IPP-UDG@minambiente.it  

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO, PER TITOLI E COLLOQUIIO, 

FINALIZZATA ALLA NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO, ISTITUITO 

DALL’ARTICOLO 14-BIS, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 2019, N. 101, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 2 NOVEMBRE 2019, N. 128. 

   

__l__ sottoscritt__________________________________, chiede di essere ammess__ alla procedura per la 

nomina di Componente del Gruppo di lavoro, istituito presso l’Ufficio legislativo del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, esprimendo la preferenza per il seguente profilo: 

 

A. Profilo giuridico; 

 

      B.   Profilo tecnico – scientifico. 

 

A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo Decreto cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

• Di essere nat__ a ______________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice 

fiscale _______________________________________________________________________ residente 

a _______________________________________in__________________________________________, 

cellulare ________________________, mail ______________________________________________, 

PEC _______________________________________________________; 

• Di essere estraneo alla Pubblica amministrazione; 

• Di essere in possesso delle seguenti qualificazioni: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

• L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’incarico per cui si invia la 

presente domanda di partecipazione 

 

Si allega la seguente documentazione (unico file formato PDF, insieme alla domanda di partecipazione, di 

dimensione non superiore a 2 Mb): 

• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 

• copia del documento di identità, in corso di validità. 

  

________________, lì _________        _____________________________  
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Tabella 1 

 

 

SEDE PROFILO REQUISITI

POSIZIONI DA RICOPRIRE

Laurea in discipline giuridiche; esperienza 

professionale nella redazione di testi normativi e 

in possesso di approfondite conoscenze in materia 

di diritto amministrativo, diritto pubblico e diritto 

dell'ambiente, con particolare riferimento alla 

disciplina sui rifiuti a livello europeo e nazionale e, 

nello specifico, alle tematiche giuridiche 

concernenti la cessazione della qualifica di rifiuto 

(End of waste)

Laurea in discipline scientifiche; comprovata 

esperienza nel settore della gestione integrata dei 

rifiuti, nonché in possesso di specifiche conoscenze 

concernenti gli aspetti tecnici della disciplina 

nazionale ed europea sui rifiuti, con particolare 

riferimento alle procedure autorizzatorie degli 

impianti di trattamento dei rifiuti e alle tematiche 

concernenti la cessazione della qualifica di rifiuto 

(End of waste)

A

B

UFFICIO LEGISLATIVO
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