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I dati sensibili saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, del  
RGPD N. UE/2016/679 e del decreto legislativo n.101 del 2018 di adeguamento del 
Codice alla normativa europea e utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse e strumentali all’espletamento del procedimento amministrativo. 
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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 20 FUNZIONARI 
DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE DA DESIGNARE QUALI RAPPRESENTANTI DEL 
MINISTRO NELLE SEZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ALBO GESTORI 
AMBIENTALI.   


  
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________,nato/a  a________________________,  


il ___________________tel.____________________mail__________________________nei ruoli    


…   del  Ministero dal______________      in posizione di______________________________area 


____________ profilo economico____________. 


 


PRESENTA 
 


domanda  per la partecipazione alla selezione di n. 20 funzionari del Ministero dell’Ambiente 
da designare quali rappresentanti del Ministro nelle sezioni Regionali e Provinciali 
dell’Albo Gestori Ambientali.   


  
 
A tal fine, si allega la seguente documentazione, in un unico file formato PDF dimensione non 
superiore a 1 Mb: 
 


• curriculum vitae, firmato e redatto secondo il modello europeo; 
• copia del documento di identità in corso di validità; 
• documentazione da cui emerga il possesso dei requisiti richiesti. 


 
 
 
___________________, lì  
                                                                           __________________________________ 
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 


IL DIRETTORE GENERALE  
 


 
 


Al personale del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 


 
 
 
 


  OGGETTO:  Avviso di interpello per la selezione di n. 20 funzionari del Ministero 
dell’Ambiente da designare quali rappresentanti del Ministro nelle 
sezioni Regionali e Provinciali dell’Albo Gestori Ambientali.   


  
 


La Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento, con nota prot. n. 
0001933/RIN del 01/02/2019, ha chiesto a questa Direzione l’attivazione  
d’urgenza di una procedura di interpello per il conferimento di n. 20 funzionari del 
Ministero dell’Ambiente da designare quali rappresentanti del Ministro nelle Sezioni 
regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali, secondo quanto previsto 
dall’articolo 212, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e dall’articolo 4 del D.M. 120/2014.  


 
 Si precisa che la Sezione regionale è Organo collegiale che si riunisce 


periodicamente presso le sedi delle camere di commercio dei capoluoghi di regione 
e provincie autonome. Le Sezioni oggetto di rinnovo sono quelle di: Abruzzo, 
Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia R., Friuli V.G., Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, 
Umbria e Veneto. Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. n. 120/2014, l’assenza dei 
Componenti delle Sezioni regionali alle riunioni indette può essere motivo di 
revoca dell’incarico. 
 
 A tale fine, pertanto, si rende necessario avviare la relativa procedura di 
interpello che terminerà con il conferimento dell’incarico da parte della Direzione 
Generale per  i Rifiuti e l’Inquinamento. 







 
Può essere ammesso alla selezione il personale del Ministero dell’Ambiente e 


della Tutela del Territorio e del Mare, così come previsto dall’articolo 1, comma 4, 
del regolamento n. 343 del 29 novembre 2016. 


 
Per l’incarico, può presentare la candidatura il personale in possesso 


di documentata e comprovata esperienza nelle materie di competenza 
dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché di conoscenza delle 
norme che disciplinano requisiti e condizioni per l’iscrizione e di specifica 
esperienza in riferimento alle attività di verifica dei requisiti, ai procedimenti 
di iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese dall’Albo per le 
diverse categorie di attività e classi. 
 


La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine 
perentorio del 12 febbraio 2019, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo 
incarichi.dipendenti@minambiente.it, compilando l’apposito allegato (si precisa che 
tale e-mail è predisposta esclusivamente per la ricezione delle domande. Eventuali 
comunicazioni devono pervenire all’indirizzo AGP-2@minambiente.it). 


 
Alla domanda i candidati devono allegare, esclusivamente in formato 


elettronico “pdf”, in un unico file (dimensione non superiore a 1 Mb), il proprio 
curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto, nonché la relativa 
documentazione da cui emerga il possesso dei requisiti richiesti. I dati sensibili sono 
trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003, del  RGPD N. 
UE/2016/679 e del decreto legislativo n.101 del 2018 di adeguamento del Codice 
alla normativa europea ed utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse e strumentali all’espletamento del procedimento amministrativo. 
 


 Si precisa che l’incarico deve essere svolto senza l’utilizzo di beni e 
strumenti in dotazione in forza del rapporto di lavoro in essere con questo 
Ministero. Inoltre, si comunica che, per l’espletamento dell’incarico, sono previsti 
un’indennità annua lorda di euro 3.100,00, oltre ad un gettone pari ad euro 103,00 
lordi per ogni seduta valida, nonché il rimborso delle spese documentate. 


 
Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di 


interpello viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 
 
Da ultimo, si segnala che è cura della Direzione conferente trasmettere tutta 


la documentazione relativa agli obblighi di legge previsti per l’Anagrafe delle 
Prestazioni alla scrivente Direzione Generale, comprensiva del nulla osta 
all’espletamento dell’incarico. 
 
         
        Il Direttore Generale 
           Cons. Roberto Alesse 
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