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I dati sensibili sono trattati nel rispetto del  RGPD N. UE/2016/679 e del decreto 
legislativo n.101 del 2018 di adeguamento del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali 
all’espletamento del procedimento amministrativo. 
 


 
AGP-UDG@minambiente.it 


 
 
 
 
 
 
DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 COMPONENTE 
DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA – 
TRATTO CASELLO REGGIOLO ROLO, AUTOSTRADA A22 – BARRIERA FERRARA 
SUD, AUTOSTRADA A13.   
 
 
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. 1 componente dell’Osservatorio Ambientale 
Autostrada Regionale Cispadana – tratto casello Reggiolo Rolo, Autostrada A22 – barriera Ferrara 
sud, Autostrada A13.   
 
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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 Ministero dell ‘Ambiente 


       e della Tutela del Territorio  


                   e del Mare                                
EX DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE   


 ______________________________________________________________________ 


DIVISIONE II – STATO GIURIDICO, RELAZIONI SINDACALI- FORMAZIONE 


 
                          
                                                                                      


 


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


 
 
 
 


  OGGETTO: Avviso di interpello per la selezione di n. 1 componente dell’Osservatorio 
Ambientale “Autostrada Regionale Cispadana – tratto casello Reggiolo Rolo, 
Autostrada A22 – barriera Ferrara sud, Autostrada A13”.   


 
La Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, con nota 


prot. n. 0024827 del 1 ottobre 2019, ha chiesto a questa Direzione l’attivazione di una 
procedura di interpello per il conferimento di n. 1 incarico di componente 
dell’Osservatorio Ambientale Autostrada Regionale Cispadana – tratto casello Reggiolo 
Rolo, Autostrada A22 – barriera Ferrara sud, Autostrada A13, in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 28 comma 2 del D.LGS. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. e dall’art. 1 sezione 
A prescrizione n. 49 D.M. 190 del 25 luglio 2017. 
 
 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 le 
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali. 


 


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 in tema di valutazioni ambientali e 
monitoraggio delle componenti ambientali delle opere e degli interventi soggetti a 
procedura di valutazione ambientale, ivi inclusa la verifica dell’ottemperanza delle 


prescrizioni impartite dai provvedimenti di compatibilità ambientale. 
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La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio 
del 19 ottobre 2019, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo AGP-
UDG@minambiente.it, compilando l’apposito allegato. 


 
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  RGPD N. 
UE/2016/679 e del decreto legislativo n.101 del 2018 di adeguamento del Codice della 
Privacy (D.lgs. 196/2003), 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, è previsto un compenso mensile lordo di 
euro 1.100,00. 


 
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 Dirigente della Divisione 


           Dott. Eugenio De Francesco  





				2019-10-09T15:46:39+0200





				2019-10-09T15:49:31+0200

		Roma

		UfficioProtocollo

		Registrazione Informatica: m_amte.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0015001.AGP.09-10-2019









