
 

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI 

SETTORE VI  
 

 

 

AVVISO PUBBLICO per la formazione dell’Elenco degli Esperti del Comitato Tecnico 

Provinciale per le Materie Ambientali 

 

 

Si rende noto  

 

che con D.P.P. n. 54 del 22/07/2020, sono state approvate le “Norme di funzionamento del Comitato 

Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali” (allegato C al presente avviso) e pertanto oggetto del presente 

avviso pubblico è la formazione dell’Elenco degli Esperti del Comitato Tecnico Provinciale per le 

conseguenti nomine e/o individuazioni dei componenti fissi del Comitato Tecnico Provinciale e dei Gruppi 

di Lavoro. 

 

A tal fine, 

si comunica che 

 

1) è attivata la procedura di acquisizione delle candidature per la formazione dell’Elenco degli Esperti del 

Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali, da parte di esperti (docenti universitari, esperti 

laureati iscritti al relativo ordine professionale da almeno 10 anni, abilitazione professionale unitamente 

al servizio prestato per almeno 10 anni presso pubbliche amministrazioni o imprese private, in ruoli 

direttivi o apicali, appartenenza a comitati tecnici istituiti da altre pubbliche amministrazioni, incarichi 

di ricerca) con esperienza specifica per una o più delle materie indicate e così definite: 

a) infrastrutture; 

b) rifiuti e bonifiche; 

c) ingegneria idraulica, idrogeologia e idrologia; 

d) ingegneria strutturale; 

e) ingegneria chimica; 

f) ingegneria meccanica, elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza  

g) geotecnica; 

h) urbanistica; 

i) paesaggio; 

j) scienze naturali; 

k) scienze geologiche; 

l) scienze forestali; 

m) scienze marine; 

n) chimica industriale; 

o) scienze ambientali; 

p) igiene ed epidemiologia ambientale; 



q) diritto ambientale; 

r) economia ambientale; 

s) scienze agrarie;  

t) scienze biologiche;  

u) architettura;  

v) ingegneria ambientale;  

w) ingegneria edile; 

2) le proposte di candidature a far parte del costituendo Elenco degli Esperti del Comitato Tecnico 

Provinciale per le Materie Ambientali, potranno essere presentate entro le ore 12:00 del quindicesimo 

giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico. Qualora la data di scadenza 

coincida con un giorno festivo, il termine ultimo per l’inoltro delle candidature si intenderà posticipato 

alle ore 12:00 del giorno feriale immediatamente successivo; 

3) chiunque ne abbia interesse, dovrà presentare, entro il suddetto termine, apposita istanza,  

trasmettendola esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 

ambiente.energia@cert.provincia.bt.it 

4) l’oggetto della p.e.c. dovrà chiaramente riportare la seguente dicitura: “Elenco degli Esperti del Comitato 

Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali”. 

5) l’istanza dovrà essere presentata, firmata digitalmente, compilando l’apposito modulo di 

autocertificazione in allegato (allegato A); 

6) Ogni partecipante dovrà indicare la/e materia/e per la/e quale/i viene dichiarato il possesso di apposita 

esperienza (tali informazioni dovranno essere indicate nell’apposita casella del foglio excel nel seguito indicato); 

7) All’istanza dovranno essere allegati e firmati digitalmente: 

a) copia del documento d’identità in corso di validità; 

b) dettagliato curriculum in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, evidenziando i titoli 

accademici e formativi posseduti, le esperienze lavorative e l’attività professionale svolta, ai fini e 

per gli effetti dell’art. 1, co. 3, delle Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le 

Materie Ambientali; 

c) file excel opportunamente compilato (cfr. fax simile in pdf - allegato B), scaricabile dalla sezione 

“Selezione Comitato Tecnico 2020” della pagina “3^ AREA 5° Settore Polizia Provinciale, Protezione 

Civile, Agricoltura ed Aziende Agricole, Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti” del sito istituzionale della 

Provincia al seguente link http://www.provincia.barletta-andria-

trani.it/SettorieUffici/3AREA5SettorePoliziaProvincialeProtezio/SELEZIONECOMITATOTECNICO

2020.aspx     oppure     dall’indirizzo ftp://93.62.131.127 utilizzando la seguente credenziale di login: 

ElencoEsperti2020  (il file excel dovrà essere così rinominato:      cognome_nome.xls  ) 

8) i componenti fissi del Comitato Tecnico Provinciale e i Gruppi di Lavoro saranno nominati e/o 

individuati secondo quanto previsto dalle norme di funzionamento del Comitato Tecnico per le materie 

ambientali, approvate con DPP n. 54/2020; 

9) l’Amministrazione si riserva di integrare la composizione del CTP, ove ne acquisisca il consenso da 

parte dell’Amministrazione di appartenenza, con rappresentanti di ARPA e Soprintendenza; 

10) l’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di integrare la composizione del CTP, 

individuando ulteriori specifici profili professionali, qualora la complessità dei procedimenti 

autorizzativi in materia ambientale lo renda necessario. 

 
Barletta, 01/10/2020 

 

F.TO Il Dirigente 

(ing. Vincenzo Guerra) 


