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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE SHORT LIST AFFERENTE 
IL RUOLO DI “RESPONSABILE TECNICO” DM 120/2014 “Regolamento 
per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di 
organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei 
requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, 
dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. 
 
AKREA SPA, SOCIETA’ STRUMENTALE DEL COMUNE DI CROTONE PER 
IL SETTORE DELLA RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI E NON, DEVE CONFERIRE – CON CONTRATTO 
LIBERO PROFESSIONALE – L’INCARICO DI “RESPONSABILE TECNICO” 
E ALL’UOPO RITIENE NECESSARIO INSTITUIRE UNA SHORT LIST PER 
LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI ABILITATI AL RUOLO DA 
RICOPRIRE. 
 
Art. 1 - Obiettivi dell’avviso 
Obiettivo del presente Avviso è la costituzione di un elenco, denominato 
SHORT LIST, da cui attingere per il conferimento dell’incarico di 
“Responsabile Tecnico Aziendale” per la categoria 1: Rifiuti urbani e Rifiuti 
speciali non pericolosi “Classe C” o superiore. 
 
Art. 2 - Attività previste 
Il professionista pone in essere tutte le azioni necessarie a garantire la 
corretta gestione dei rifiuti, svolgendo la propria attività in maniera effettiva 
e continuativa. 
Il professionista è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e 
gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e 
sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della 
prestazione realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni 
strumentali utilizzati. 
Il professionista è obbligato a garantire assistenza specialistica e presenza 
nelle seguenti tipologie di attività relative al trattamento dei rifiuti per la 
classe di competenza richiesta: 
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani;  
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- operazioni di raccolta e trasporto che riguardano i produttori iniziali di 
rifiuti (non pericolosi); 
- gestione centri di raccolta; 
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione degli stessi;  
- verifica dell’idoneità strumentale dei mezzi impiegati per la raccolta e il 
trasporto dei rifiuti. 
Il professionista dovrà procedere, inoltre, alla formazione di personale 
dipendente aziendale – con ruoli direttivi – così da consentire loro, la 
possibilità di espletare la verifica di valutazione per il ruolo di responsabile 
tecnico gestione rifiuti così come previsto dall’art. 13 DM 120/2014. 
 
Art. 3 - Destinatari 
Sono ammessi nella short list i cittadini italiani e appartenenti all’Unione 
Europea purché stabilmente residenti nel territorio della repubblica 
italiana, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento; 
 Comprovata esperienza almeno biennale maturata nel settore delle attività 

di gestione rifiuti; 
 Titolarità di Partita Iva; 
 Iscrizione all’albo professionale di appartenenza; 
 Idoneità professionale allo svolgimento dell’incarico di Responsabile 

Tecnico per la categoria 1: Rifiuti urbani “Classe C” o superiore conseguita 
ai sensi del DM 120/2014; 

 Libero esercizio dei diritti civili e politici. 
 
Art. 4 - Modalità e criteri per la partecipazione e formulazione della 
SHORT LIST. 
Le domande dei soggetti che intendono essere ammessi nella Short List, 
pena l’esclusione, devono essere redatte secondo il modello allegato al 
presente avviso (allegato A), utilizzando il formato scaricabile dal sito 
internet di AKREA S.p.A., http://www.akreaspa.it. 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
1. • istanza di partecipazione per l’iscrizione alle short-list (allegato A); 
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2. • curriculum vitae secondo il format europeo, contenente i dati generali, 
i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate; 
3. • fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
Il dossier di candidatura, in duplice copia, dovrà pervenire a mezzo Pec 
all’indirizzo protocolloakrea@pec.it o in busta chiusa all’indirizzo Akrea 
SpA – Via Mario Nicoletta n. 95 – 88900 Crotone (KR) entro e non oltre le 
ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente bando sul sito http://www.akreaspa.it.  
Orario Protocollo: Lun-Ven 10.00-13.00. 
Sulla busta dovrà essere apposta, pena l’esclusione, la dizione “Avviso 
pubblico per la costituzione di una Short List per l’incarico di 
collaboratore esterno “Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti”. 
Non si procederà ad alcuna convocazione scritta. 
Le candidature incomplete, quelle non debitamente sottoscritte o 
pervenute oltre il previsto termine e quelle non rispondenti ai requisiti 
minimi di ammissione non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 5 - Istruttoria e definizione della graduatoria 
L’istruttoria e la selezione dei candidati verrà completata entro i 2 giorni 
dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. 
Le operazioni della valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi: 
- verifica d’ammissibilità volta ad accertare la completezza della 

documentazione richiesta; 
- verifica di idoneità professionale sulla scorta della rispondenza dei titoli 

posseduti in correlazione a quanto richiesto dal presente avviso e in 
coerenza con le caratteristiche di qualificazione professionale previste 
dall’art. 12 DM 120/2014. 

Valutata la documentazione prodotta attestante i titoli dichiarati, si 
procederà alla stesura della SHORT LIST. 
L’azienda procederà alla scelta del collaboratore professionale attingendo 
dalla predetta short list e ciò in relazione alla natura professionale 
dell’incarico da conferire. 
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Si precisa che il ruolo di Responsabile Tecnico Gestore Ambientale è 
elemento costitutivo per il mantenimento dell’iscrizione dell’azienda 
all’Albo Gestori Servizi Ambientali – Regione Calabria. 
L’azienda procederà all’inserimento dei professionisti nella lista secondo 
quanto loro dichiarato nel CURRICULUM VITAE e per gli effetti il 
contenuto delle dichiarazioni rese e la loro rispondenza alla verità 
documentale sarà trattato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 
Art. 46 - lettera b - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi. 
La mancanza dei titoli o la non rispondenza a vero di quanto dichiarato 
costituirà motivo di esclusione dalla lista e si procederà alla denuncia 
dell’accaduto avanti l’autorità giudiziaria competente. 
Il professionista incaricato, all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, 
è tenuto a presentare documentazione certificativa dei titoli posseduti 
rilasciati in forma legale. 
Per i diplomi di laurea è bastevole fotocopia del titolo di studio con 
dichiarazione resa autentica da pubblico ufficiale abilitato. 
Per l’iscrizione al proprio albo professionale è necessaria certificazione 
rilasciata dall’Ordine professionale di appartenenza attestante la titolarità 
dell’iscrizione. 
Per la certificazione ex art. 13 DM 120/2014 è bastevole la certificazione in 
copia autenticata da pubblico ufficiale abilitato. 
Si precisa che la certificazione ex DM 120/2014 è elemento sufficiente a 
garantire l’esperienza nel settore per la Classe 1/C 
 
Art. 6 - Periodo di validità della Short List 
L’iscrizione alla Short List è valida per sei mesi dall’approvazione.  
L’iscrizione nella lista non costituisce, a nessun titolo e per nessun motivo, 
obbligo da parte di AKREA SpA a contrarre alcun tipo di rapporto lavorativo 
con i soggetti individuati ed inseriti. 
L’avviso pubblico è formulato secondo i criteri regolamentari previsti per il 
conferimento degli incarichi esterni approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 01.12.2009 e dall’Assemblea il 14.07.2010. 
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Art. 7 – Costituzione del rapporto di lavoro 
L’incarico di “Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti” sarà conferito entro e 
non oltre il 15 marzo 2021 mediante sottoscrizione di contratto libero 
professionale ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e seguenti codice civile. 
L’incarico avrà durata non inferiore a trentasei mesi consecutivi. 
Per l’intera durata del contratto, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero 
di motivato e documentato impedimento alla prosecuzione dell’incarico, il 
professionista non potrà recedere dallo stesso. 
L’azienda, nell’ipotesi del venir meno del vincolo fiduciario, è autorizzata al 
recesso anticipato dal contratto. 
Il professionista è obbligato a stipulare idonea polizza rischi professionali 
con primaria compagnia assicurativa. 
Il contratto è stipulato con compenso annuo di € 24.000,00 oltre Cassa 
Previdenza e Iva nella misura di legge. 
AKREA provvederà alla corresponsione del corrispettivo su base mensile - 
in ragione di dodicesimi - previo rilascio di fattura professionale. 
In ogni caso, il collaboratore dovrà essere idoneo allo svolgimento del 
rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 81/08 e smi poiché 
l’attività in concreto esercitata prevede la possibilità di contatto con rischio 
biologico sia in ufficio che presso cantieri o ambienti esterni. 
 
Art. 8 - Tutela della Privacy 
I dati dei quali AKREA SpA entra in possesso a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto della Legge n. 196/2003 e smi e delle norme 
europee (DIRETTIVA (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giampiero ABRUZZO. 



Allegato A – Delibera CdA del 15.02.2021. 
 

 

 
 
 
 

Spett. le 
Akrea S.p.a. 

Via M. Nicoletta n. 95 
88900 – Crotone (KR) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Art. 46 e Art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 

Il/la sottoscritto/a     ,  

nato/a a  Prov  ,  il  _____,   

residente  a  ______________________________  Prov  _____,    

in  Via  _________________________________, N.  _____, 

Telefono  _______________________, e-mail    ,  

PEC  __,Cod. fiscale   ,      

P.IVA   , iscritto all’Albo dei   , 

della Provincia di  con il n. ___________a far data dal   _____, 

 

Con riferimento all’avviso pubblico per  la  formazione  Short  List  afferente  il  ruolo  di 
“Responsabile  Tecnico”  ex  art.12-13  DM  120/2014  “Regolamento  per  la  definizione  delle 
attribuzioni   e   delle   modalità   di   organizzazione   dell'Albo   nazionale   dei   gestori 
ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei 
termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”. 

CHIEDE 

Di  partecipare  all’Avviso  per  la  formazione  della  SHORT  LIST,  da  cui  attingere  per  il 

conferimento  dell’incarico  di  “Responsabile  Tecnico  Aziendale”  per  la  categoria  1: rifiuti 
urbani e Rifiuti speciali non pericolosi “Classe C” o superiore. 

 
Consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di informazioni non 
veritiere ex art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA 

� di avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(    ______________); 

� di godere dei diritti civili e politici; 
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� di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato deceduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

� di non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

� di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

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

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

� di essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali richiesti all’art. 3 dell’avviso 

pubblico e riportati nel Curriculum Vitae allegato alla presente domanda; 

� di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

� di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso; 

� di accettare che il costituendo rapporto di lavoro sia esclusivamente di tipo libero 

professionale senza alcuna insorgenza di vincolo di subordinazione o di para 

subordinazione nei confronti di Akrea SPA; 

� di  essere  iscritto all’albo professionale  ed essere in regola con i 

pagamenti degli oneri d’iscrizione; 

� di aver conseguito il titolo di laurea in ____________________ 

presso ________________________________________nell’anno ______________; 

� di non essere in situazione di conflitto di interessi con Akrea S.p.a.;

� di non essere risultato inadempiente in occasione di precedenti incarichi conferiti da Akrea 

S.p.a.; 

� di non essere titolare, amministratore o dipendente della società; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. LGS n. 196/03 e smi e delle norme europee 
(Direttiva (UE) 2016/680, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 

� di non aver contenzioso in essere con l’azienda; 

� di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione tra quelle previste dall’art. 75 del D.P.R. 

30 agosto 2000, n. 412, consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione 

di informazioni non veritiere; 

� di essere titolare di partita IVA; 
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� di aver conseguito l’idoneità professionale allo svolgimento dell’incarico di Responsabile 

Tecnico per la categoria 1: Rifiuti Urbani e Rifiuti speciali non pericolosi “Classe C” ex  DM 

120/2014; 

� di essere consapevole che, poiché il Responsabile Tecnico Gestore Rifiuti è elemento 

essenziale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale Gestori Ambientali della 

Calabria, la scelta avverrà mediante il principio dell’intuitus personae; 

�  di aver maturato esperienza professionale almeno biennale nel settore delle attività di 

gestione rifiuti. 

 

ALLEGA 

� Curriculum Vitae in formato europeo, reso in forma di autocertificazione, siglato in ogni 

pagina e sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, all’ultima pagina; 

� Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma 

autografa. 

 

Data Firma 
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