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COD. FISC. 80021560653                                                                                                                                      C.A.P. 84083 

 
 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione esterna al settore ecologia 

 
 

IL SEGRETARIO / DIRETTORE GENERALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 5 del 22 gennaio 2010, esecutiva ai sensi di 
legge; 

Vista la determinazione del responsabile del settore ecologia r.i. n. 05 del 01.02.2010, con la 
quale è stata avviata la procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di un 
incarico di collaborazione esterna al settore ecologia in materia rifiuti solidi urbani; 

Visto il vigente il “Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali” approvato 
con atto n.18/2005 del Commissario Prefettizio e successivamente modificato con D.G.M. 
n.55 del 06/04/2009 ed in particolare l’art. 37 avente come oggetto “incarichi di 
collaborazione ad obiettivi”; 

Visto l’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

RENDE  NOTO 
Che l’amministrazione comunale di Castel San Giorgio intende affidare ad un professionista, 
scelto a seguito della procedura comparativa di cui al presente avviso, l’incarico di 
collaborazione esterna al settore ecologia in materia di rifiuti solidi urbani; 

ART. 1 - ATTIVITA’ OGGETTO DELL’INCARICO 
L’amministrazione comunale intende avvalersi di consulenza ed assistenza tecnica in 
materia di rifiuti solidi urbani, per la realizzazione della proposta progettuale di “supporto 
specialistico alle attività dell’ufficio ecologia” avente come obiettivo l’elevazione del grado di 
efficacia, efficienza ed economicità del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
di competenza di questo Ente; 

ART. 2 - REQUISITI E COMPETENZE SPECIFICHE DI AMMISSIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
La ricerca è rivolta ai candidati aventi i seguenti requisiti, da possedere alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse: 
- laurea magistrale in ingegneria civile ed ambientale;  
- abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; 
- iscrizione all’albo professionale degli ingegneri; 

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico avrà durata pari a mesi 6 con decorrenza (presumibilmente) dal 15 Febbraio 2010. 
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ART. 4 - COMPENSO PER LA PRESTAZIONE 
Compenso totale  € 5.000,00, compreso c.p.a. ed iva. Non sono previsti rimborsi spese. 

ART.5 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
La domanda di partecipazione alla procedura comparativa deve essere predisposta secondo 
il fac-simile allegato alla determinazione del responsabile del settore ecologia r.i. n. 05 del 
01.02.2010, con accluso curriculum, che dovrà pervenire via posta entro le ore 12,00 del 
12/02/2010, al ufficio protocollo del Comune di Castel San Giorgio in Piazza A.Amabile n.1. 

ART.6 - CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 
Il criterio di selezione dei curricula pervenuti sarà basato sulla rispondenza ai requisiti indicati 
all’art. 2 del presente avviso. 
Verrà valutato, successivamente all’analisi dei curricula dei candidati, se convocare gli stessi 
per un colloquio individuale. In tale caso i candidati verranno informati della data e del luogo 
tramite apposita comunicazione. 

ART.7 - ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA 
La graduatoria di merito dei candidati nonché il provvedimento di conferimento dell’incarico 
saranno pubblicati all’albo pretorio del comune e sul sito web del comune di Comune di 
Castel San Giorgio. 

ART.8 - PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del comune di Castel San 
Giorgio per 10 giorni dal 03 febbraio 2010 al 12 febbraio 2010. 

ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine 
dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento su supporto 
cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al comune di Castel San Giorgio, nel rispetto 
delle modalità e forme previste dal suddetto decreto legislativo. 

ART.10- DISPOSIZIONI GENERALI 
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al regolamento 
“Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi comunali” approvato con atto n.18/2005 
del Commissario Prefettizio e successivamente modificato con D.G.M. n.55 del 06/04/2009. 
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che il responsabile del 
procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Segretario / Direttore Generale dott. 
Raffaele Maldini, responsabile del settore ecologia. 
Il presente avviso è reperibile presso l’ufficio amministrativo, all’albo pretorio e scaricabile dal 
sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it. 
 
 
Dalla sede Municipale, lì 01 febbraio 2010 

 

 
Il Segretario / Direttore Generale 

Funzionario  Responsabile del Settore Ecologia 
Dott. Raffaele Maldini 

 
 


