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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI DELLA JONICA
MULTISERVIZI S.P.A. PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
ART.1 OGGETTO
1.1 Il presente avviso è volto all'acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina, improcrastinabile,
a Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 1 Classe E della Jonica Multiservizi S.p.A.,
ai sensi del DM 3.6.2014 n. 120 e s.m.i.
1.2 Al Responsabile tecnico verrà conferito un incarico di natura professionale/autonoma di durata biennale,
eventualmente rinnovabile.
1.3 La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi secondo
i principi delle norme vigenti.
1.4 La Jonica Multiservizi S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il
presente avviso o di non procedere alla nomina o al conferimento dell’incarico in ragione di circostanze
attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la nomina o il
conferimento dell’incarico.
1.5 Il Responsabile tecnico percepirà un compenso omnicomprensivo di euro 14.400
(quattordicimilaqutrattocento/00), più IVA e cassa di previdenza se dovuti.
1.6 Per consentire l’individuazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile Tecnico,
l’Amministratore Unico valuterà i curricula degli aspiranti. Tale selezione non comporta comunque la
creazione di una graduatoria.
ART.2 REQUISITI
2.1 Possono proporre la propria candidatura i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo dei gestori ambientali nella qualità di responsabile tecnico;
- qualifica di cui alla Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Albo Nazionale Gestori Ambientali - n. 6 del 30 maggio 2017 in relazione alle attività in categoria 1
classe C, o superiore;
- esperienza non inferiore a due anni come responsabile tecnico maturata nello specifico settore del
trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi.
2.2 Sono inoltre richiesti tutti i requisiti di carattere generale per l’assunzione nelle pubbliche
amministrazioni. Inoltre si specifica quanto segue:
- ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, della Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione del DL
24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la qualificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari”, non possono partecipare alla presente selezione i “soggetti già lavoratori
pubblici o privati collocati in quiescenza”;
- non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3;
- i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della partecipazione alla
selezione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da coprire.
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TUTTI i requisiti prescritti ai precedenti punti 2.1 e 2.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
ART. 3 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
3.1 Sono oggetto della prestazione tutte le attività attribuite al responsabile tecnico dalla normativa in
materia. In particolare:
• responsabilità delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle
norme di tutela ambientale e sanitaria e l'efficienza, l'efficacia, l’economicità e la trasparenza del servizio;
• applicazione della normativa ambientale;
• gestione di beni e sostanze qualificati come rifiuti;
• controllo idoneità tecnica dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti;
• individuazione e gestione delle autorizzazioni necessarie strumentali all’attività societaria.
• gestione dei centri di raccolta.
3.2 Compito del Responsabile tecnico sarà quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta
organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte della Jonica Multiservizi S.p.A. nel rispetto della normativa
vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
3.3 Al fine di garantire lo svolgimento della sua attività in maniera effettiva e continuativa il Responsabile
tecnico incaricato dovrà effettuare almeno 2 (due) accessi mensili presso i siti aziendali., tutti ubicati nel
comune di Roccella Jonica (RC), al fine di espletare le verifiche pertinenti al ruolo.
ART.4 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Gli interessati dovranno presentare apposita domanda debitamente firmata, con allegata copia del
documento di identità personale in corso di validità.
4.2 La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà, rese in osservanza alle disposizioni di cui agli artt. 46 e ss. del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28 dicembre
2000 n. 445, e s.m.i.) rese dall’interessato sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi in materia;
f) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
g) di essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini appartenenti alla Repubblica Italiana, fatta eccezione per la cittadinanza italiana,
nonché di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le eventuali
condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale) che impediscono la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative;
i) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito o di non essere stato condannato ad una pena
che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile;
k) di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti di cui all’art. 2.1 del presente avviso;
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l) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste dalle
disposizioni in materia;
m) di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
n) di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla
Jonica Multiservizi S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., consultabili su sito www.jonicamultiservizi.it e di
recepirne e accettarne il contenuto e le disposizioni in essi riportate;
o) di non trovarsi in stato di conflitto di interessi con la Jonica Multiservizi S.p.A.;
p) di non avere liti pendenti con il Comune di Roccella Jonica (RC) o con la Jonica Multiservizi S.p.A.;
q) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo
I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, così come previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39;
r) indirizzo, recapiti telefonici e e-mail e/o PEC presso i quali deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
inerente al presente avviso.
Il sopravvenire, durante la selezione o nel corso del mandato -dopo la nomina-, di una degli stati/condizioni
dichiarati comporta l'incompatibilità del soggetto ad essere nominato o la revoca della nomina, se già
effettuata.
4.3 La domanda deve inoltre contenere:
a) l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto dalla Jonica Multiservizi S.p.A. e a
comunicare ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico;
b) l'autorizzazione, ai sensi del Regolamento UE 2016-679 al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione
dei dati personali ai fini del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti
conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite per legge.
4.4 Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR. 28
dicembre 2000 n. 445 con l'indicazione dei titoli professionali, culturali e scientifici;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
c) copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici di cui dell’art.2.1 del presente avviso.
4.5 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del DPR. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è
soggetta ad autenticazione.
4.6 La Jonica Multiservizi S.p.A., ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire anche direttamente eventuali
ulteriori elementi di informazione, attraverso enti o amministrazioni di appartenenza ovvero mediante
colloqui con gli interessati.
ART.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 18 aprile alle ore 12.00 mediante posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica certificata ionicamultiservizispa@pec.it
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale; qualora il candidato non disponesse della firma
digitale, i documenti cartacei dovranno essere sottoscritti dal candidato, scansionati ed allegati alla pec in
formato .pdf.
La PEC dovrà riportante in oggetto il nominativo del candidato e la dicitura “Manifestazione di interesse Incarico di Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali – Jonica Multiservizi S.p.A.”.
La validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi
dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68.
Tutti i documenti presentati devono essere in lingua italiana.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine suddetto.
Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo e di recapito telefonico.
La Jonica Multiservizi S.p.A. non assume alcuna responsabilità nel caso d’irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato dall’interessato e per eventuali disguidi postali non imputabili alla società medesima.
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ART.6 PROCEDURA DI NOMINA
La nomina del responsabile tecnico sarà effettuata dall’Amministratore Unico della Jonica Multiservizi S.p.A.
La Jonica Multiservizi S.p.A. potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate dai candidati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000.
A tal fine, nella domanda e negli atti allegati l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare
gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità
personali dichiarati.
Le dichiarazioni inserite nella domanda saranno soggette al disposto dell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000
in caso di dichiarazioni non conformi al vero.
Non possono essere nominati gli aspiranti che all’atto della nomina incorrano in una delle cause ostative
previste dal DL 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012 n. 190”.
ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa contenuta nel Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti responsabili tecnici
viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata norma per finalità
strettamente connesse al presente procedimento, attraverso strumenti manuali ed informatici, in modo di
garantire comunque la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Titolare del trattamento dei dati è la Jonica
Multiservizi S.p.A.

ART.8 DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda ai sensi del presente avviso comporta l’accettazione senza riserva alcuna di
tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute. Le comunicazioni ai candidati avverranno a mezzo pec o
e-mail all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Jonica Multiservizi S.p.A. all’indirizzo
www.jonicamultiservizi.it, sul sito del Comune di Roccella Jonica all’indirizzo www.roccella.it e sull’Albo
Pretorio del comune di Roccella Jonica.,

L’Amministratore Unico

Ing. Vincenzo Garuccio
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Roccella Jonica, li 27/03/2020

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il q uale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.”
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