COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
Comune di San Marcellino
Provincia di Caserta

ALLEGATO A)

Prot. 1kafatta5 interno
Dal: 03/08/2018 - Ora: 10:14
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI
DELL' OSSERVATORIO COMUNALE AMBIENTE E RECUPERO PERIFERIE
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Premesso che:
- questo Ente, sensibile alla problematica dello smaltimento dei rifiuti e del recupero e riqualificazione delle
periferie, promuove la sostenibilitd ambientale con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e far fronte alle
principali situazioni di degrado del territorio comunale, attraverso anche un percorso di crescita culturale
ambientale della popolazione locale;
- con delibera di G.M. 'N, )t."./91 b&L, \SS 0.1.1.s.Kstato istituito un osservatorio comunale ambiente e
recupero delle periferie propositivo e cVnsu tivo avente come competenze quelle di monitorare
costantemente le matrici ambientali e le esigenze di nuovi servizi per l'inclusione sociale presenti sul
territorio e proporre iniziative valide a prevenire e contrastare situazioni di criticità;
RENDE NOTO
Il presente avviso pubblico è teso all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Soggetti pubblici
o privati in possesso di elevata esperienza professionale nelle materie di competenza del citato Osservatorio,
non prevede retribuzione, né la predisposizione di graduatorie, né comporta alcun diritto da parte degli
interessati ad ottenere alcun incarico.
L'Osservatorio comunale Ambiente e Recupero periferie propositivo e consultivo ha come competenze
quelle di monitorare costantemente le matrici ambientali e le esigenze di nuovi servizi per l'inclusione sociale
presenti sul territorio e proporre iniziative valide a prevenire e contrastare situazioni di criticità.
L'Osservatorio è così composto:
—Sindaco o suo delegato;
—n.4 Soggetti pubblici o privati in possesso di elevata esperienza professionale nella materia, individuati a
seguito di avviso pubblico.
I componenti del suddetto osservatorio restano in carica tre anni dalla nomina, partecipano alle sedute a titolo
gratuito e non possono avanzare alcuna a richiesta di compenso neanche a titolo di rimborso delle spese
eventualmente sostenute per la partecipazione.
Le attività e le riunioni dell' "Osservatorio comunale Ambiente e Recupero periferie" si svolgeranno presso
la casa comunale.
La manifestazione di interesse sottoscritta in forma autografa dall'istante, che per i soggetti pubblici dovrà
essere il titolare o legale rappresentante, completa dei dati anagrafici e con dettagliato curriculum dal quale si
desuma esperienza nelle materie dell'Osservatorio, corredata da un documento d'identità valido del
sottoscrittore e avente ad oggetto la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL' OSSERVATORIO COMUNALE AMBIENTE E
RECUPERO PERIFERIE", dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 10 0 giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente:
• a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollosanmarcellino@asmepec.it
• a mano o a mezzo servizio postale all'ufficio protocollo del Comune in plico perfettamente chiuso.
La manifestazione di interesse verrà resa in autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine,
farà fede la data e l'ora indicata nel messaggio PEC o nella timbratura di protocollo. Il termine è perentorio
e, pertanto, non verranno prese in considerazione le istanze che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute
oltre la sua scadenza.

La verifica circa l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse sarà effettuata dal Responsabile ovvero suo
delegato.
Le manifestazioni d'interesse che risultassero incomplete nelle parti essenziali, se non regolarizzate nei
termini indicati dal Comune, saranno dichiarate inammissibili.
L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non dare corso alla
presente procedura selettiva in caso di sopravvenienza di previsioni normative ostative alla sua conclusione.
Il presente avviso è reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo on line del Comune di San Marcellino
e nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs: 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per
le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Marcellino (CE). Si fa rinvio agli at1. 7 e I d D. Lgs.
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
onsabile

