
 

 

Jesi, 8 marzo 2012  

 

Avviso pubblico 

 

Il Direttore 

 

VISTO il “Regolamento di ordinamento generale degli uffici e dei servizi” contenente le 

modalità relativamente all’affidamento degli incarichi esterni approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29.02.2008; 

 

Rende noto quanto segue: 

 

1. Selezione pubblica 

È indetta una procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa per la gestione del “Progetto di sensibilizzazione, informazione ed 

assistenza alle utenze del servizio di raccolta dei Comuni consorziati sull’impiego del 

compost e sulle corrette pratiche dell’autocompostaggio”. 

 

2. Oggetto e natura dell’incarico  

La procedura di valutazione è intesa a selezionare n. 2 soggetti disponibili a stipulare un 

contratto di diritto privato per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e 

continuativa avente ad oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 

 progettazione, organizzazione ed attuazione di attività tecnico-comunicative rivolte ad 

informare, incentivare ed assistere le utenze domestiche situate sul territorio dei Comuni 

consorziati relativamente alle corrette pratiche dell’autocompostaggio, da svolgersi anche 

in locali esterni alla sede del Consorzio;  

 progettazione, organizzazione ed attuazione di attività tecnico-comunicative rivolte ad 

informare, incentivare ed assistere le utenze non domestiche situate sul territorio dei 

Comuni consorziati operanti nei settori dell’agricoltura, del vivaismo e del giardinaggio 

sui possibili impieghi del compost, da svolgersi anche in locali esterni alla sede del 

Consorzio;  

 impostazione e realizzazione delle attività di informazione e comunicazione alle utenze 

del servizio di raccolta dei rifiuti dei Comuni consorziati sull’importanza del corretto 
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conferimento della frazione organica e della frazione verde per la produzione di un 

compost di qualità; 

 collaborazione con il Consorzio all’ideazione ed allo sviluppo delle attività oggetto 

dell’incarico, allo scopo di prevedere eventuali ed ulteriori iniziative ad esse connesse e di 

perseguire le politiche della riduzione della produzione di rifiuto, in funzione delle 

esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato dell’Ente. 

La definizione dei tempi e delle modalità di esecuzione della prestazione sono contenute 

nell’Allegato A “Schema di disciplinare” per l’affidamento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa disponibile alla sezione “Lavoro” e sull’Albo pretorio on line del 

Consorzio – sezione “Selezioni”, consultabili all’indirizzo www.cir33.it e posto in visione 

presso la sede del Consorzio, sito in viale dell’Industria, 5 a Jesi. (Tel. 0731/59804 – 

0731/200969 – E-mail: consorzio@cir33.it). 

 

3. Durata e compenso della collaborazione 

La collaborazione avrà durata dal 02.04.2012 al 31.12.2013 e prevedrà un corrispettivo 

complessivo di Euro 24.500,00 al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, che 

sarà articolato in euro 10.100,00 per il periodo dal 02.04.2012 al 31.12.2012 e in euro 

14.400,00 per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013. 

Le spese di trasporto necessarie per il raggiungimento della sede non saranno riconosciute, a 

differenza delle diverse ed ulteriori spese che si renderanno necessarie per lo svolgimento 

dell’incarico e che dovranno essere opportunamente documentate. La liquidazione del 

compenso avverrà secondo quanto previsto dallo “Schema di disciplinare” di cui all’Allegato 

A.  

 

4. Requisiti degli aspiranti 

1. Diploma di Laurea (DL) in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze 

ambientali, in scienze forestali o in scienze forestali e ambientali conseguito secondo 

l’ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999, oppure Laurea specialistica (D.M. n. 

509/1999) o Laurea magistrale (D.M. n. 270/2004) nelle classi corrispondenti al diploma 

di laurea in scienze agrarie, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze ambientali, in 

scienze forestali o in scienze forestali e ambientali. Per i titoli equipollenti, l’equipollenza 

dovrà risultare da apposito provvedimento normativo, che dovrà essere appositamente 

indicato dall’aspirante nella domanda di partecipazione, pena la non ammissibilità della 

domanda per mancanza del requisito di cui al presente punto.  

http://www.cir33.it/
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2. Esperienza maturata alla data di scadenza del presente avviso per un periodo pari ad 

almeno n. 1 anno nello svolgimento di attività tecnico-comunicative nel settore di attività 

di assistenza alle utenze del servizio di raccolta dei rifiuti attraverso azione di 

informazione e di sensibilizzazione sulle politiche di riduzione, riuso, riciclo e recupero 

dei rifiuti, nonché sulle corrette regole di conferimento delle varie frazioni merceologiche 

al servizio di raccolta stesso. 

 

5. Domanda di partecipazione e termine di presentazione 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione redatta secondo lo 

“Schema di domanda” di cui all’Allegato B in carta libera e in plico chiuso recante all’esterno 

il cognome, il nome, l’indirizzo del mittente, il destinatario e la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento di un contratto di co.co.co. 

finalizzato alla gestione del « Progetto di sensibilizzazione, informazione ed assistenza alle 

utenze del servizio di raccolta dei Comuni consorziati sull’impiego del compost e sulle 

corrette pratiche dell’autocompostaggio»” entro e non oltre il termine delle ore 13.00 del 

giorno 23.03.2012 tramite: 

 consegna a mano presso la sede del “Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa”, sita in 

viale dell’industria, 5 - 60035 Jesi (AN), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00; 

 raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno al medesimo indirizzo; 

 trasmissione in via telematica, all’indirizzo cir33@pec.it, attraverso un indirizzo di posta 

elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi sia la domanda di ammissione alla 

selezione che il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con firma digitale. 

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro le ore 13.00 

del giorno 23.03.2012.  

Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento 

apposte dall’Ufficio Segreteria sul protocollo dell’Ente. 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Nella domanda di partecipazione, dovranno essere riportati i seguenti dati e dichiarazioni:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico, 

indirizzo mail a cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

mailto:cir33@pec.it
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2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. età non inferiore ad anni 18; 

5. di avere preso visione del presente avviso, dello schema di disciplinare di incarico e di 

essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

6. di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di essere a conoscenza di non essere 

sottoposto a procedimenti penali; 

7. di possedere i titoli richiesti e di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato 

curriculum vitae. 

La domanda per essere ammessa dovrà essere datata, sottoscritta e corredata dai seguenti 

allegati: 

1. fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

2. curriculum vitae redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” reperibile 

all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu/ datato e sottoscritto dal candidato, 

completo dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze 

maturate. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato sotto 

la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e 

accettazione delle norme dettate con il regolamento consortile di disciplina delle procedure 

comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o 

di collaborazione occasionale/professionale. 

 

6. Cause di esclusione dalla selezione:  

Costituiranno irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione: 

a. la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità 

difformi da quanto previsto dall’art. 5 del presente avviso; 

b. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 4 del presente 

avviso; 

c. la mancanza della firma autografa dell’aspirante candidato a sottoscrizione della domanda, 

o della firma digitale in caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite 

pec; 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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d. la mancata allegazione del curriculum vitae sottoscritto in originale o con firma digitale in 

caso di presentazione della domanda di partecipazione tramite pec; 

e. la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso 

di validità. 

 

7. Modalità di selezione 

Le domande ammissibili alla selezione saranno solo ed esclusivamente quelle che 

rispetteranno i requisiti previsti agli artt. 4 e 5 del presente avviso.  

La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo e al termine della 

procedura verrà formata una graduatoria. 

La valutazione dei candidati ammessi verrà effettuata dal Direttore del Consorzio, mediante 

esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con 

l'incarico da conferire, integrato da colloquio, che si svolgerà presso la sede del Consorzio, in 

Viale dell’Industria n. 5 a Jesi, il giorno 27.03.2012 alle ore 15.30, sulla base dei seguenti 

criteri di selezione: 

- per titoli, fino ad un massimo di 8 punti che verranno assegnati secondo criteri riferiti al 

voto di laurea conseguito: 

1. per votazioni comprese tra 105/110 e 110/110 con lode punti 8 

2. per votazioni comprese tra 100/110 e 104/110 punti 5; 

3. per votazioni fino a 99/110 punti 2; 

- per possesso di ulteriori titoli (es. corsi o master) inerenti le attività del profilo 

professionale ricercato con il presente avviso, fino ad un massimo di 2 punti;  

- per esperienze professionali dichiarate nel suddetto curriculum vitae, nell’ambito dello 

svolgimento di attività tecnico-comunicative nel settore di assistenza alle utenze del 

servizio di raccolta dei rifiuti attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione sulle 

pratiche di riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti, nonché sulle corrette regole di 

conferimento delle varie frazioni merceologiche al servizio di raccolta stesso fino ad un 

massimo di 4 punti;  

- per colloquio che verterà su argomenti di carattere generali volti all’approfondimento 

delle competenze già acquisite dal candidato nell’ambito delle proprie esperienze 

formative e/o lavorative, delle conoscenze sugli argomenti attinenti il profilo 

professionale oggetto del presente avviso, in particolare la conoscenza della normativa 

ambientale relativa alla gestione dei rifiuti, delle politiche di riduzione, riuso, riciclo e 

recupero, delle modalità generali di organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata ed 
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in particolare delle modalità specifiche di raccolta dei rifiuti nei territori dei Comuni del 

Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa fino ad un massimo di 16 punti. 

Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 30 punti. 

Saranno considerati idonei esclusivamente i canditati che avranno riportato un punteggio 

complessivo non inferiore a 18/30. 

L’elenco dei soggetti ammessi al colloquio verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009  sull’Albo pretorio on line del Consorzio all’indirizzo www.cir33.it – sezione 

“Selezioni” a partire dalle ore 16.00 del 23.03.2012 e tale pubblicazione, nonché la 

definizione del giorno e dell’ora di cui sopra, varranno come formale convocazione al 

colloquio stesso che si svolgerà seguendo l’ordine alfabetico. 

Terminata la suddetta procedura comparativa verrà definita una graduatoria e l’incarico verrà 

assegnato al primo classificato. In merito verrà redatto apposito verbale e tale verbalizzazione 

resterà agli atti del Consorzio. All’esito della procedura comparativa, il Direttore disporrà la 

pubblicazione del punteggio complessivo conferito a ciascun soggetto valutato mediante 

affissione sull’Albo pretorio on line del Consorzio all’indirizzo www.cir33.it – sezione 

“Selezioni”  

 

8. Altre informazioni 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 

annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere 

all’affidamento dell’incarico, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale 

scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 

selezione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento al regolamento 

del Consorzio indicato in epigrafe al presente avviso e alla normativa vigente. 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Consorzio, il Dott. Raffaello Tomasetti.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali che 

verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla procedura di 

selezione ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti 

dalla legge. 

 

                                               Il Direttore 

              F.to Dott. Raffaello Tomasetti 

 

 

http://www.cir33.it/
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