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PROVINCIA DI TERNI 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA, PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER 

PRESTAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI 

(D.LGS. 152/2006). 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA GIURIDICA 

RENDE NOTO 

 

La Provincia di Terni intende procedere alla formazione di una graduatoria, per titoli ed offerta 

economicamente più vantaggiosa, da cui attingere per effettuare, ai sensi della normativa vigente 

in materia, l’affidamento di incarico professionale per un anno riferito a prestazione specialistica in 

materia di bonifica dei siti contaminati con particolare riferimento ai Siti di Interesse Nazionale 

(D.Lgs. 152/2006). 

La Provincia di Terni garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso e per il trattamento sul lavoro, ed il rispetto dei principi di non discriminazione, di 

proporzionalità e di trasparenza. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di sospendere o di revocare la presente procedura, per 

motivi di pubblico interesse, salva pure la facoltà di prorogare il termine per la scadenza dell’avviso 

o di riaprire il termine stesso. 

 
1. Natura giuridica dell’incarico 

Si tratta di incarico professionale per prestazione specialistica in materia ambientale relativa alla 

bonifica dei siti contaminati (D.Lgs. 152/2006). 
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2. Oggetto dell’incarico 

L’incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto professionale conferita ad 

esperti con particolare e comprovata competenza ed esperienza per espletare le attività riferite 

all’art. 197, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, e comportante la collaborazione con il competente 

Ufficio Provinciale in merito agli aspetti tecnici per le funzioni di cui alla lett. c), medesima norma. 

L’incarico dovrà essere espletato in riferimento al Sito di Interesse Nazionale Terni – Papigno (art. 

252 D.Lgs. 152/2006) – D.M. 468/2001, con le seguenti modalità: 

- attività istruttoria e produzione dei relativi documenti per le vari fasi dei procedimenti ambientali, 

fino alla loro conclusione; 

- partecipazione alle Conferenze dei Servizi presso il Ministero della Transizione Ecologica in 

rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale; 

- effettuazione delle indagini di cui all’art. 244 D.Lgs. 152/2006 per l’individuazione del 

responsabile della contaminazione; 

- attività di controllo e di verifica degli interventi di bonifica ed in particolare durante le fasi di messa 

in sicurezza di emergenza e di esecuzione dei piani di caratterizzazione (campagne geognostiche, 

campionamenti matrici ambientali), di messa in sicurezza permanente, di controllo dei monitoraggi 

delle acque sotterranee e dei soil gas. 

 
3. Durata dell’incarico 

L’incarico produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione di apposito contratto e per una durata 

complessiva di 12 mesi, fatta salva la facoltà dell’Ente di recedere anticipatamente dal rapporto in 

caso di adozione di diverse determinazioni organizzative e gestionali. 

 
4. Compenso 

Il compenso è determinato in un importo complessivo di € 33.000,00, comprensivo di oneri di 

legge, per la durata dell’incarico. 

 
5. Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) godimento di diritti civili e politici; 

c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo; 

d) idoneità psico - fisica all’incarico professionale; 

e) non aver avuto incarichi revocati da una Pubblica Amministrazione o da un privato per 

persistente insufficiente rendimento; 

f) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I, Titolo II, Libro secondo del Codice Penale. 
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Requisiti specifici 

a) Laurea in scienze geologiche (Classe L-34); Laurea magistrale in scienze e tecnologie 

geologiche (Classe LM-74); Laurea in scienze geologiche (vecchio ordinamento) (Classe 86 S). 

Laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio (vecchio ordinamento Classe LM-35); Laurea 

specialistica di II livello (Classe 38-S) ingegneria per l’ambiente e per il territorio; Laurea triennale 

ingegneria civile e ambientale I livello (Classe L 7, Classe 8); 

b) abilitazione all’esercizio della professione; 

c) iscrizione nell’Albo professionale della categoria di appartenenza; 

d) esperienza lavorativa specifica rispetto all’oggetto dell’incarico prestata, sotto qualsiasi forma, 

nella Pubblica Amministrazione o nel settore privato; 

e) essere nella condizione di aggiornamento professionale continuo assolto, previsto dalla 

normativa vigente; 

f) possesso della patente di guida cat. B. 

 
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel presente avviso per la presentazione delle candidature e devono permanere anche al 

momento dell’affidamento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dà facoltà alla Provincia di Terni 

di disporre, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione del candidato o la risoluzione del 

rapporto contrattuale eventualmente costituito. 

 
6. Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato al presente avviso e 

debitamente sottoscritta dal candidato, va inoltrata al seguente indirizzo: 

Provincia di Terni, Area Giuridica, Servizio Ambiente, V.le della Stazione n. 1 – 05100 TERNI 

(TR), 

e deve essere presentata, a pena di esclusione, tra le ore 19.00 del giorno 24.9.2021 e le ore 

07.00 del giorno 27.9.2021, con la modalità di seguito indicata: 

tramite la propria personale casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta 

elettronica certificata della Provincia di Terni: provincia.terni@postacert.umbria.it. 

La PEC si considererà validamente prodotta con il ricevimento della ricevuta di consegna da parte 

del server di posta della Provincia di Terni entro le ore 07:45 del giorno di scadenza. 

 

Alla domanda deve essere allegato: 

- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, attestante la relativa preparazione del 

candidato in relazione allo specifico oggetto dell’incarico e contenente, comunque tutti gli elementi 

che possono essere oggetto di valutazione in base ai criteri stabiliti. 

La domanda ed il curriculum dovranno essere firmati digitalmente. In allegato dovrà pervenire la 

scansione di un documento di identità in corso di validità (in formato pdf o jpeg). La dimensione 

massima del messaggio PEC inclusi gli allegati non dovrà essere superiore ai 30 MB. 
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Nella domanda di ammissione i candidati, consapevoli che le dichiarazioni sono rese ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 

76 del medesimo Decreto sulla responsabilità penale per false dichiarazioni, devono indicare: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza; 

2. domicilio o recapito (indirizzo completo) se diverso dalla residenza, recapito telefonico, nonché 

indirizzo PEC al quale la Provincia potrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, e 

l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del recapito; 

3. il possesso del diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla selezione, con l’indicazione 

della data di conseguimento, dell’Università che lo ha rilasciato e della votazione conseguita; 

4. di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

5. l’assenza di condanne penali, di misure di sicurezza o di prevenzione, di procedimenti penali in 

corso o di procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione; in caso contrario, vanno indicate le condanne penali riportate, le misure di sicurezza 

o prevenzione applicate, i procedimenti penali in corso, i procedimenti amministrativi in corso per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (le condanne sono da indicare anche se 

beneficiate della non menzione o se sono stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale); 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

7. di non aver avuto incarichi revocati da una Pubblica Amministrazione o da un privato per 

persistente insufficiente rendimento; 

8. l’idoneità psico-fisica all’incarico da svolgere; 

9. di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso; 

10. di essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 

11. l’autorizzazione formale ed espressa, secondo il disposto del Regolamento UE 2016/679, al 

trattamento dei dati personali forniti nella misura necessaria per lo svolgimento della procedura in 

oggetto, e alla pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’Ente www.provincia.terni.it (nelle 

sezioni Amministrazione trasparente - bandi di concorso) dell’esito e di ogni altra informazione 

inerente lo svolgimento della selezione;  

12. di impegnarsi a non svolgere attività professionale incompatibile con l’incarico in caso di 

affidamento e per tutta la durata dello stesso; 

13. di non avere alcuna situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità dell’incarico, alla 

stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale; 

14. di aver preso conoscenza del presente avviso e la piena accettazione delle condizioni in esso 

riportate. 

 

La mancanza o l’incompletezza di una delle suddette dichiarazioni, salvo quanto previsto dal 

successivo art. 7, può essere sanata dal candidato inviando la necessaria documentazione alla 

Provincia di Terni, tramite la casella personale PEC, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento 

della richiesta di regolarizzazione da parte dell’Amministrazione Provinciale. 
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I candidati possono indicare nella domanda, al fine di consentirne la valutazione nel punteggio per 

titoli, i servizi prestati per la professionalità richiesta presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., o nel settore privato, con indicazione di enti, aziende, 

periodi, tipo di rapporto, profilo professionale, eventuali cause di risoluzione del rapporto. 

 
L’Amministrazione non è onerata della ricerca di informazioni attinenti ai candidati che non siano 

già in suo possesso o che il candidato comunque non abbia dichiarato nella domanda. 

 
7. Motivi di esclusione 

Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola 

delle seguenti irregolarità, considerate, ai fini della presente selezione, come insanabili: 

a) inoltro della domanda fuori dai termini prescritti; 

b) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie: 

    - cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio del candidato; 

c) omissione della firma digitale della domanda di ammissione alla selezione; 

d) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’accesso all’art. 5; 

e) mancata produzione di copia di documento di identità (fronte/retro) o presentazione di copia di 

documento di identità scaduto; 

f) mancata presentazione del curriculum; 

g) omissione della firma nel curriculum; 

h) mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato; 

i) inoltro della domanda e dell’eventuale documentazione in sanatoria a mezzo di posta elettronica 

non certificata o da indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio. 

 
8. Procedura di aggiudicazione 

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione che procederà alla formazione di una 

graduatoria, assegnando il punteggio secondo i criteri di seguito riportati per la parte tecnica (titoli) 

e con il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa”, attribuendo 80 punti alla parte 

tecnica (valutazione titoli) e 20 punti alla parte economica. 

 
9. Valutazione dei titoli 

La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri di seguito riportati. 

Sono valutati i seguenti titoli per un massimo di 80 punti: 
 

CAT. I – TITOLI DI STUDIO ………………………………………………………… MAX 16,00 PUNTI 

La laurea (vecchio ordinamento) e la laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) valida 

per l’accesso alla selezione sarà valutata secondo la tabella di cui sotto: 
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VOTAZIONE CONSEGUITA PUNTEGGIO 

Fino a  100 2  punti 

Da  101 a  103 4  punti 

Da  104 a  107 6  punti 

Da  108 a  110 8  punti 

110 e lode 12  punti 

 

Per ulteriori lauree (vecchio ordinamento o specialistica/magistrale del nuovo ordinamento), o 

dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master, tutti inerenti la professionalità 

richiesta, saranno attribuiti punti 4. 

 

CAT. II – TITOLI PROFESSIONALI ………………………………………………. MAX 32,00 PUNTI 

L’esperienza lavorativa maturata anche con rapporto di lavoro a tempo determinato nell’ambito di 

pubbliche amministrazioni o nel settore privato in ambiti attinenti alla figura professionale da 

ricoprire sarà valutata secondo la tabella di cui sotto: 

 

NUMERO INCARICHI PUNTEGGIO 

Da 1 a 5 12  punti 

Da 6 a 10 20  punti 

Oltre 10 32  punti 

 

CAT. III – TITOLI CULTURALI ……………..…………………….…….…………… MAX 32,00 PUNTI 

Sono valutati in questa categoria i seguenti titoli: 

- curriculum professionale max 24 punti; nel curriculum professionale saranno valutati: 

• partecipazione a corso di formazione in materia di bonifiche dei siti contaminati (punti 12); 

• partecipazione a corso di formazione in materia di impianti recupero rifiuti (punti 4); 

• partecipazione a corso di formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 98 D.Lgs. 81/2008 

(punti 8); 

- titoli vari max 8 punti; in questa sezione sono valutabili: 

• le pubblicazioni attinenti (libri, saggi e articoli) (per ogni pubblicazione verranno attribuiti 2 

punti per un massimo di punteggio pari a 8). 

 

Non saranno valutati i titoli per i quali il candidato non abbia fornito tutti gli elementi 

necessari per l’attribuzione del relativo punteggio. In particolare: 

- per titoli di studio, abilitazioni, corsi ecc.: data di conseguimento, Università o istituzione che li 

hanno rilasciati e votazione conseguita, ove attribuita e, per i corsi, la durata; 
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- per i titoli professionali: ente/azienda, periodo, tipo di rapporto, profilo professionale, eventuali 

cause di risoluzione del rapporto. 

 

Per la PARTE ECONOMICA i 20 punti verranno attribuiti con la seguente formula *: 

            Om 
Pi   =                  x  20 
             Oi 

* Legenda: 

Pi  =  punteggio attribuito al singolo concorrente 

Om  =  importo offerta migliore 

Oi  =  importo offerta del singolo concorrente 

 

All’offerta con il prezzo migliore vengono attribuiti 20 punti. 

 
Il punteggio totale è dato dalla somma del punteggio della parte tecnica (titoli) e del punteggio della 

parte economica. In caso di parità di punteggio verrà data preferenza al candidato che abbia 

ottenuto un punteggio più elevato per la parte tecnica (titoli). 

 
10. Ammissione dei candidati e formazione della graduatoria 

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, l’Amministrazione 

Provinciale procederà a riscontrarne l’ammissibilità. Per le domande recanti irregolarità sanabili si 

procederà alla richiesta di regolarizzazione come sopra indicato (art. 6). 

La graduatoria di merito finale sarà predisposta in base al punteggio complessivo dei voti riportati 

da ogni candidato nella valutazione dei titoli e secondo l’offerta economica più vantaggiosa. 

La graduatoria resterà valida secondo i termini di legge previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
11. Comunicazioni sulla procedura di selezione 

La graduatoria finale con l’indicazione del vincitore della selezione verrà resa nota mediante 

pubblicazione nel sito internet istituzionale della Provincia di Terni - www.provincia.terni.it - nella 

sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso”. 

Tale forma di comunicazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra comunicazione al riguardo. 

 
12. Formalizzazione dell’incarico 

La Provincia di Terni formalizzerà l’incarico mediante stipulazione di contratto contenente gli 

obblighi per l’incaricato. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, 

del luogo, dell’oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni 

professionali, nonché del compenso dell’incarico conformemente a quanto formulato nel presente 

avviso. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, 

purché ritenuta congrua ed idonea. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui 

nessuna candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni 

di opportunità organizzativa, o di sospendere o di indire nuovamente la selezione motivatamente. 

 
13. Disposizioni finali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informano i candidati di quanto segue: 

- i dati personali dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente procedura selettiva, tra cui rientra la pubblicazione nel sito internet istituzionale della 

Provincia di Terni www.provincia.terni.it, nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi 

di concorso”; 

- è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

- in caso di rifiuto di fornire i dati le domande di partecipazione verranno escluse; 

- in merito alle categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati raccolti, o che 

possono venirne a conoscenza: i dati potranno essere trattati dagli uffici nell’ambito delle 

rispettive competenze, in qualità di incaricati; i dati potranno essere comunicati ad altri uffici 

provinciali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679, comunicati ad altri soggetti pubblici per adempimenti 

di legge nel rispetto di quanto previsto dagli articoli del Regolamento UE 2016/679; 

- i dati minimi necessari per l’individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della 

pubblicazione della graduatoria; 

- l’interessato ha i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679; 

- titolare e responsabile del trattamento dei dati è la Provincia di Terni, con sede in V. della 

Stazione n. 1 – 05100 Terni (TR); il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Area 

Giuridica. 

 

Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno rivolgersi al Servizio Ambiente 

dell’Area Giuridica, della Provincia di Terni, nella persona del Responsabile del Servizio Dott.ssa 

Maria Carla Castellani - tel. 0744 483401, centralino 0744 4831. 

 
Tutte le informazioni necessarie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale della Provincia di 

Terni - www.provincia.terni.it - nella sezione “Amministrazione Trasparente bandi di concorso”. 

 
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia di Terni - 

www.provincia.terni.it - nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso nel quale 

sarà scaricabile la relativa modulistica (fac - simile per la domanda). 

 
F.to digitalmente 

Il Direttore dell’Area Tecnico – Giuridica 

Avv. Maurizio Agrò 

 

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS. 82/2005 
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FAC SIMILE della domanda 
 

PROVINCIA DI TERNI 

Area Giuridica 

Servizio Ambiente 

V.le della Stazione n. 1 - 05100 Terni (TR) 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER AFFIDAMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI 

CONTAMINATI (D.LGS. 152/2006). 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (prov._________) il _________________, 

residente in ____________________________________________________ (prov.__________), 

via _____________________________________________________________ n. ____________ 

tel. ___________________________________ cellulare _________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 46 Decreto citato, sotto la propria responsabilità: 

 
D I C H I A R A 

(barrare e/o compilare le caselle relative alle dichiarazioni che si rendono) 

di essere in possesso dei requisiti necessari indicati dall’avviso per la partecipazione alla selezione 

e precisamente: 

a) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli Stai membri dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici; 

c) di avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in 

materia di collocamento a riposo; 
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d) di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 

e) di non aver avuto incarichi revocati da una Pubblica Amministrazione o da un privato per 

persistente insufficiente rendimento; 

f) di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di misure di sicurezza o di 

prevenzione, di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e di non 

essere a conoscenza di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione, in corso a proprio carico; 

In caso contrario indicare le condanne penali riportate, le misure di sicurezza o prevenzione 

applicate, i procedimenti penali in corso, i procedimenti amministrativi in corso per l’applicazione di 

misure di sicurezza o di prevenzione (le condanne sono da indicare anche se beneficate della non 

menzione o se sono stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 

g) di possedere il seguente titolo di studio, previsto per partecipare alla selezione: 

diploma di laurea ________________________________________________________________ 

conseguita presso _______________________________________________________________ 

in data ________________________, con votazione finale di ____________________________ ; 

h) di possedere l’abilitazione all’esercizio della professionale della categoria di appartenenza 

_____________________________________________________________________________ ; 

i) di essere iscritto all’Albo professionale della categoria di appartenenza 

_____________________________________________________________________________ ; 

l) di essere nella condizione di aggiornamento professionale continuo assolto, previsto dalla 

normativa vigente; 

m) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

n) di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso; 

o) di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 

p) di autorizzare formalmente ed espressamente la Provincia di Terni, secondo il disposto del 

Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali forniti nella misura necessaria per lo 

svolgimento della procedura in questione, e alla pubblicizzazione mediante pubblicazione nel sito 

internet istituzionale dell’Ente www.provincia.terni.it nella sezione “Amministrazione trasparente - 

bandi di concorso”, dell’esito della procedura, unitamente ai propri dati personali, e di ogni altra 

informazione inerente lo svolgimento della selezione; 

q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio recapito e dell’indirizzo 

PEC, con la stessa modalità di presentazione della domanda. 
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli 

D I C H I A R A 

Titoli di studio 

- di possedere ulteriori titoli di studio (ulteriori lauree, dottorato di ricerca, diploma di 

specializzazione, master) inerenti la professionalità richiesta: 

Titolo _________________________________________________________________ 

conseguito presso_______________________________________________________________ 

in data __________________________________, con votazione finale di___________________. 

[replicare per altri titoli] 

 

Titoli professionali 

- di avere prestato attività lavorativa presso enti pubblici o settore privato: 

tipo di attività lavorativa (specificare il tipo di contratto) 

______________________________________________________________________________  

presso _________________________________________________________________ 

comparto ___________________________ inquadrato nelle categoria ______________________  

nel seguente periodo _________________________________ durata ______________________  

con eventuale risoluzione dovuta a __________________________________________________ 

(indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego); 

[replicare per altri servizi] 

 
- di avere ricevuto i seguenti incarichi presso enti pubblici o settore privato: 

tipo di incarico (specificare il tipo di contratto) __________________________________________  

presso ________________________________________________________________________  

nel seguente periodo ______________________________ durata _________________________  

con eventuale risoluzione dovuta a __________________________________________________ 

(indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego); 

[replicare per altri incarichi] 
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Titoli culturali 

- di avere frequentato i seguenti corsi di formazione in materia di bonifiche dei siti contaminati: 

titolo del corso __________________________________________________________________ 

organizzato da __________________________________________________________________ 

presso ___________________________________________ durata _______________________  

rilascio eventuale attestato: SI/NO __________________________________________________ ; 

[replicare per altri corsi di formazione] 

 
- di avere frequentato i seguenti corsi di formazione in materia di impianti di recupero rifiuti: 

titolo del corso __________________________________________________________________ 

organizzato da __________________________________________________________________ 

presso _____________________________________________ durata _____________________  

rilascio eventuale attestato: SI/NO __________________________________________________; 

[replicare per altri corsi di formazione] 

 
- di avere frequentato i seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 98 del 

D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008: 

titolo del corso __________________________________________________________________ 

organizzato da __________________________________________________________________ 

presso _______________________________________________ durata ___________________ 

rilascio eventuale attestato: SI/NO___________________________________________________; 

[replicare per altri corsi di formazione] 

 
- di avere realizzato le seguenti pubblicazioni: 

titolo della pubblicazione __________________________________________________________ 

pubblicata presso ________________________________________________________________ 

in data ________________________________________________________________________; 

[replicare per altre pubblicazioni] 

 

Allega alla presente domanda: 

- fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto digitalmente, di cui si attesta la 

rispondenza al vero. 


