
Provincia di Reggio Calabria
SETTOR E  16

AMB IENTE ,  ENER GIA ,  DEMAN IO  IDR IC O  E  FLUVIALE

A.P.Q. INFR AS TR UTTU R E

AVVISO
di riapertura dei termini di partecipazione alla

“Manifestazione di interesse per incarichi esterni di 
collaborazione nel campo dell’educazione ambientale”

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in ottemperanza alla sentenza del TAR di Reggio Calabria sentenza n.87/2012 R.G. – r.r. n. 688/2011, 

con Determinazione Dirigenziale n. 56 del 5/03/2012 è stata disposta la riapertura, per gg. 15 a decorrere  
dal 07/03/2012, dei termini di partecipazione alla “Manifestazione di interesse per incarichi esterni di  
collaborazione nel campo dell’educazione ambientale” includendo tra i titoli di studio per la partecipa-
zione ai seguenti ambiti di attività:
− Conduzione delle attività di sensibilizzazione e informazione ambientale in materia di gestione dei  

rifiuti, riuso e recupero di materiali riciclabili;
− Collaboratore scientifico senior in tema di gestione dei rifiuti;
− Collaboratore scientifico junior in tema di gestione dei rifiuti;
il possesso di Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero vecchio ordinamento in Scienze e Tecnolo-
gie Agrarie , in Scienze Forestali ed Ambientali, in Chimica, in Chimica Industriale o equipollenti. 

RENDE NOTO

- la riapertura, per gg. 15 a decorrere dal 07/03/2012, dei termini di partecipazione alla “Manifestazione di  
interesse per incarichi esterni di collaborazione nel campo dell’educazione ambientale” includendo tra i 
titoli di studio per la partecipazione ai seguenti ambiti di attività:
− Conduzione delle attività di sensibilizzazione e informazione ambientale in materia di gestione dei  

rifiuti, riuso e recupero di materiali riciclabili;
− Collaboratore scientifico senior in tema di gestione dei rifiuti;
− Collaboratore scientifico junior in tema di gestione dei rifiuti;

il possesso di Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero vecchio ordinamento in Scienze e Tec-
nologie Agrarie , in Scienze Forestali ed Ambientali, in Chimica, in Chimica Industriale o equipol-
lenti.

Requisiti richiesti
Per la partecipazione alla manifestazione di interesse è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguen-
ti requisiti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- età non inferiore agli anni 18;
- assenza  di  condanne  penali,  interdizione  e/o  di  misure  che  escludono,  secondo  le  leggi

vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
- non  essere  esclusi  dall’elettorato  politico  attivo  e  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o

dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendi-
mento; 

- possesso di titolo di studio e/o di esperienza professionale secondo quanto specificato nell’allegato 1  
“Profili professionali”.
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Esamina preliminare delle domande e procedure comparative per il conferimento degli incarichi.
L’esame delle domande è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
I candidati che risulteranno idonei saranno inseriti, in ordine alfabetico, in specifici elenchi suddivisi per area  
di competenza (profili professionali).
Per ogni singola area di competenza, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento della Provincia di Reggio Calabria 
in materia di incarichi esterni di consulenza, studio, ricerca e collaborazione, approvato con deliberazione di 
G.P. n°142 del 2009, si procederà alla valutazione comparativa dei curricula ed ad eventuale colloquio in  
caso di parità di punteggio.
La valutazione dei curricula sarà effettuata secondo quanto specificato nell’allegato 1 “Profili professionali” 
alle voce “Valutazione dei curricula”
La Provincia si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in 
qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Natura, luogo di svolgimento e compenso dell’incarico
Vedi Allegato 1 – Profili professionali

Modalità di presentazione dei curricula
I curricula, nel formato europeo, corredati di Carta di Identità in corso di validità e di Istanza (Modello A al -
legato), datati e sottoscritti, dovranno pervenire,  in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo della Provincia di 
Reggio Calabria sito in Piazza Italia – Palazzo Storico – 89125 Reggio Calabria  entro e non oltre le ore  
12:00 del giorno 22/03/2012, con l’indicazione “Riapertura termini Manifestazione di interesse per incari-
chi esterni di collaborazione nel campo dell’Educazione Ambientale – Settore 16 – NON APRIRE”.

Privacy
I curricula presentati dovranno contenere l’autorizzazione alla diffusione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, i  
dati forniti saranno custoditi presso il Settore “Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale” della Provin-
cia di Reggio Calabria – titolare del relativo trattamento – e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità  
istituzionali connesse alla presente manifestazione d'interesse. 
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessa-
ri per perseguire le predette finalità. I dati raccolti dall’Ufficio competente potranno essere comunicati a sog-
getti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’Ufficio stesso.

Ulteriori informazioni
La presentazione del curricula non dà luogo a nessun impegno da parte della Provincia di Reggio Calabria,  
che si riserva la totale discrezionalità nel procedere ad eventuali e successivi colloqui nonché di prorogare,  
sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte la presente manifestazione d'interesse senza che possano 
essere vantati diritti acquisiti.
Per quanto non specificato si rimanda al “Regolamento in materia di incarichi esterni di consulenza, studio,  
ricerca e collaborazione” approvato con Deliberazione di G.P. n°142/2009.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.provincia.rc.it o il sito infea.provincia.rc.it oppure scrivere 
all'indirizzo di posta elettronica infea@provincia.rc.it .

Reggio Calabria, ___________________ 

Il Dirigente
(Ing. Carmelo Barbaro)
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Allegato 1: Profili professionali

Ambito di attività Collaboratore scientifico senior in tema di gestione dei rifiuti

Titolo  di  studio  ed 
esperienze  profes-
sionali

Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero vecchio ordinamento in una delle se-
guenti discipline (o equipollenti):
• Scienze agrarie 
• Scienze Forestali ed Ambientali ;
• Chimica e Chimica Industriale.
Esperienza professionale superiore a  tre anni nel campo della gestione ambientale dei 
rifiuti.
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Ambito di attività Conduzione delle attività di sensibilizzazione e informazione ambientale in materia di 
gestione dei rifiuti e riuso e recupero di materiali riciclabili

Titolo  di  studio  ed 
esperienze  profes-
sionali

Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero vecchio ordinamento in una delle se-
guenti discipline (o equipollenti):
• Scienze agrarie 
• Scienze Forestali ed Ambientali ;
• Chimica e Chimica Industriale.
Pregressa esperienza professionale triennale in attività di sensibilizzazione, comunica-
zione e divulgazione ambientale riguardanti “Lo sviluppo sostenibile”, il trattamento e 
il recupero dei rifiuti.

Valutazione dei cur-
ricula

• Voto di laurea:

Inferiore a 90.…..punti 0
da 91 a 95….…...punti 1
da 96 a 100..……punti 2
da 101 a 105 …...punti 3
da 106 a 110 ….. punti 4
110 e lode ……...punti 5

• Punti 2 per ogni specializzazione post laurea (minimo triennale) in materie ineren-
ti la gestione dei rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile fino a massimo 4 punti;

• Punti 1 per ogni master e/o specializzazione post laurea (inferiore a tre anni) in  
materie inerenti la gestione dei rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile, fino a massimo 2 
punti;

• Punti 0,5 per ogni pubblicazioni scientifica su argomenti  inerenti la gestione dei 
rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile fino a massimo 3 punti;

• Punti 0,1 per ogni partecipazione in qualità di relatore ad attività  di sensibilizza-
zione, comunicazione e divulgazione ambientale riguardanti “Lo sviluppo sosteni-
bile”, il trattamento e il recupero dei rifiuti fino ad un massimo di punti 3.

Natura  dell'incarico 
e durata

Attività di sensibilizzazione, comunicazione e divulgazione ambientale.
Max 20 ore

Luogo e svolgimen-
to dell’incarico Intero territorio provinciale

Compenso  orario 
omnicomprensivo € 68,00 (omnicomprensivi di IVA e Cassa se dovuti)
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Valutazione dei cur-
ricula

• Voto di laurea:

Inferiore a 90.…..punti 0
da 91 a 95….…...punti 1
da 96 a 100..……punti 2
da 101 a 105 …...punti 3
da 106 a 110 ….. punti 4
110 e lode ……...punti 5

• Punti 2 per ogni specializzazione post laurea (minimo triennale) in materie ine-
renti la gestione dei rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile fino a massimo 4 punti;

• Punti 1 per ogni master e/o specializzazione post laurea (inferiore a tre anni) in 
materie inerenti la gestione dei rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile, fino a massimo 
2 punti;

• Punti 0,5 per ogni pubblicazioni scientifica su argomenti  inerenti la gestione dei 
rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile fino a massimo 3 punti;

• Punti 0,1 per ogni partecipazione in qualità di collaboratore in attività riguardanti  
il trattamento e il recupero dei rifiuti, fino ad un massimo di punti 3.

Natura  dell'incarico 
e durata

Collabora a tutte le attività del progetto e produce monografie, ricerche e studi su 
tematiche inerenti i rifiuti e la loro gestione.
Max 200 ore

Luogo e svolgimen-
to dell’incarico

Sede del Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale della Provincia di Reggio 
Calabria

Compenso  orario 
omnicomprensivo € 40,00 (omnicomprensivi di IVA e Cassa se dovuti)

Ambito di attività Collaboratori scientifico junior in tema di gestione dei rifiuti

Titolo  di  studio  ed 
esperienze  profes-
sionali

Laurea magistrale ovvero specialistica ovvero vecchio ordinamento in una delle se-
guenti discipline (o equipollenti):
• Scienze agrarie 
• Scienze Forestali ed Ambientali ;
• Chimica e Chimica Industriale.
Esperienza professionale inferiore a tre anni nel campo della gestione ambientale dei 
rifiuti.

Valutazione dei cur-
ricula

• Voto di laurea:

Inferiore a 90.…..punti 0
da 91 a 95….…...punti 1
da 96 a 100..……punti 2
da 101 a 105 …...punti 3
da 106 a 110 ….. punti 4
110 e lode ……...punti 5

• Punti 0,5 per ogni pubblicazioni scientifica su argomenti  inerenti la gestione dei 
rifiuti e/o lo sviluppo sostenibile fino a massimo 3 punti;

• Punti 0,1 per ogni partecipazione in qualità di collaboratore in attività riguardanti  
il trattamento e il recupero dei rifiuti, fino ad un massimo di punti 3.

Natura  dell'incarico 
e durata

Collabora con i “Collaboratori scientifici senior” per lo svolgimento delle attività pre-
viste dal progetto.
Max 200 ore

Luogo e svolgimen-
to dell’incarico

Sede del Laboratorio Territoriale di Educazione Ambientale della Provincia di Reggio 
Calabria

Compenso  orario 
omnicomprensivo € 24,00 (omnicomprensivi di IVA e Cassa se dovuti)
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ALLEGATO A
DOMANDA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Settore 16 
Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale, 
APQ Infrastrutture
Palazzo Storico, Piazza Italia
89125 - Reggio Calabria

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,

nato/a _____________________________________ (Prov._________), il ___________________,

residente in ______________________________________________________ (Prov._________), 

alla Via/Piazza_______________________________________________ n. _____, C.A.P. ______, 

con  recapito1 in  _____________________________________________________,  (Prov._____), 

alla Via/Piazza _______________________________________________n. _____ C.A.P._______,

Telefono:

_______________________________________

Cellulare:

_______________________________________
e mail:

_______________________________________

Cod. Fiscale:

_______________________________________
chiede 

di partecipare alla manifestazione d'interesse indetta dalla Provincia di Reggio Calabria – Settore 16 

“Ambiente, Energia, Demanio Idrico e Fluviale, A.P.Q. Infrastrutture” per l'individuazione di can-

didature da inserire nelle  peri incarichi esterni di collaborazione relativi alle attività del “Laborato-

rio Territoriale di Educazione Ambientale” della Provincia di Reggio Calabria.

I profili per cui si può presentare una sola domanda sono i seguenti2:

 Conduttore di attività di sensibilizzazione e informazione ambientale in materia di gestione dei 

rifiuti, riuso e recupero di materiali riciclabili;

 Collaboratore scientifico “senior” in tema di gestione dei rifiuti; 

 Collaboratore scientifico “junior” in tema di gestione dei rifiuti;

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere preso visione delle modalità e condizioni di ammissione alla Manifestazione di interes-

se e di accettarle integralmente senza riserve;

b) di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla manifestazione di interesse per l'inserimento 

nelle graduatorie inerenti gli incarichi esterni di collaborazione relativi alle attività del “Labora-

torio Territoriale di Educazione Ambientale” della Provincia di Reggio Calabria, come risulta 

dall'allegato curriculum vitae; 

1 Indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza
2 Barrare il profilo per cui si richiede l’inclusione nella Manifestazione di interesse



c) di avere conseguito il seguente titolo di studio _______________________________________ 

presso  _______________________________________________________________________ 

nell’anno.................... con votazione ................... .

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la manifestazione di interesse siano 

inviate al seguente indirizzo:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

__________________________
Data e firma

Il/La sottoscritto/a in merito ai propri dati personali, sulle cui finalità di gestione da atto di essere 

stato/a debitamente informato/a previa lettura ed accettazione del contenuto della manifestazione 

d’interesse, esprime il consenso al trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 

196/2003.

__________________________
Data e firma

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 nel 

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non ri-

spondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto riportato nella presente do-

manda e nell’allegato curriculum vitae debitamente datato e firmato, risponde a verità.

__________________________
Data e firma

Si allegano alla presente:

1. Fotocopia, fronte – retro, di un documento d’identità in corso di validità;

2. Curriculum vitae in formato europeo, regolarmente datato e sottoscritto in originale.
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