PROVINCIA DI COMO
ECOLOGIA ED AMBIENTE
Via Borgovico n. 148 - 22100 COMO - Tel. 031.230.367 fax 031.230.383

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
La Provincia di Como – Settore Ecologia ed Ambiente intende conferire n. 1 incarico di
collaborazione a progetto ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per una figura di elevata
qualificazione professionale per l’ulteriore sviluppo delle attività svolte nell’ambito del progetto
Accordo quadro di sviluppo territoriale “Contratto di Fiume Seveso”.
Il collaboratore svolgerà la propria attività in Como presso la sede della Provincia in via Borgovico,
148, nonché sul territorio, in funzione delle necessità di lavoro esterne all’Ufficio.
L’incarico consiste nella collaborazione, in posizione autonoma, con il Servizio Acque della
Provincia di Como per l’esecuzione delle seguenti attività:
-

la partecipazione ad incontri e riunioni in Regione Lombardia inerenti lo sviluppo delle attività
già realizzate nell’ambito del Contratto di Fiume;
l’esecuzione di verifiche, sul campo e d’ufficio, rispetto alla regolarità delle situazioni accertate
sul territorio, alla luce di quanto prescritto dalla normativa in materia di tutela delle acque;
il supporto al personale del Servizio Acque per la verifica, l’archiviazione e l’elaborazione dei
dati connessi alle attività di scarico controllate o autorizzate dalla Provincia;
l’aggiornamento delle banche dati elaborate per l’attività di censimento sulla scorta delle
risultanze dei controlli effettuati.

L’incarico avrà una durata stimata di 12 mesi e si prevede un compenso di € 15.456,00 lordi che
verranno corrisposti a vacazione oraria.
REQUISITI PER LA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1) età non inferiore agli anni 18;
2) titolo di studio: laurea quinquennale/magistrale in Scienze ambientali o equipollente. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero e’ richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente
normativa in materia;
3) esperienze di collaborazione a vario titolo maturate presso la pubblica Amministrazione nel
campo della tutela ambientale, attestanti una conoscenza tecnica ed applicativa della
normativa statale e regionale in materia di tutela delle acque;
4) buona conoscenza dell’applicativo Microsoft Access, della relativa programmazione e
dell’applicativo GIS Arcview;
5) patente di guida “B”.
I requisiti prescritti compresa la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio conseguito
all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione
della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
La Provincia di Como può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti prescritti.

DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’INCARICO
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e indirizzate al Settore
Ecologia ed Ambiente della Provincia di Como – via Borgo Vico, 148 – 22100 Como, dovranno
essere presentate direttamente o a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia

stessa entro la data perentoria del 24 novembre 2008. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
personale responsabilità e a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea;
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di avere procedimenti
penali in corso;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nel presente bando e degli altri requisiti sopra indicati.
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà essere allegata la certificazione relativa
all’equipollenza;
f) i servizi e collaborazioni prestati presso Pubbliche Amministrazioni nel campo della tutela
ambientale;
g) eventuali altri titoli posseduti e/o pubblicazioni;
h) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano
trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, nonché un recapito telefonico.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum vitae con l’indicazione
dei titoli culturali e professionali posseduti dal candidato.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi
postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
MODALITA’ DI SELEZIONE
La selezione avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la
miglior coerenza con le caratteristiche curriculari richieste.
La Provincia di Como si riserva la facoltà di non assegnare alcun incarico e/o di assegnarlo anche
in presenza di una sola domanda di partecipazione.
Al termine verrà ufficializzata la nomina del vincitore attraverso pubblicazione all’Albo pretorio
dell’Ente.

Como, 7 novembre 2008
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA ED AMBIENTE
dott. Franco Binaghi

