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DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N. 1 INCARICO DI 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL’AMBITO DEL CONTENZIOSO PENDENTE 
DINANZI AL TRIBUNALE DI LECCE N.R.G. 4370/2017 CON IL COMUNE DI 
MINERVINO. 
 
 
 
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 incarico di consulente tecnico di parte 
nell’ambito del contenzioso pendente dinanzi al tribunale di Lecce N.R.G. 4370/2017 con il 
Comune di Minervino. 
 
 
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.1 incarico istituzionale di   
consulente tecnico di parte nell’ambito del contenzioso pendente 
dinanzi al tribunale di Lecce N.R.G. 4370/2017 con il Comune di 
Minervino. 


 


La Direzione Generale per il Clima e l’Energia, con nota Prot. n. 
0007169/RIN del 30/05/2018, ha chiesto a questa Direzione l’attivazione 
d’urgenza di una procedura di interpello per il conferimento di n.1 incarico 
istituzionale di consulente tecnico di parte nell’ambito del contenzioso pendente 
dinanzi al tribunale di Lecce N.R.G. 4370/2017 con il Comune di Minervino. 
  
 A tal fine, pertanto, si rende necessario avviare la relativa procedura di 
interpello che terminerà con il conferimento dell’incarico da parte della Direzione 
Generale per  il Clima e l’Energia. 


 


Potrà essere ammesso alla selezione il personale del Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, così come previsto dall’art. 1 comma 4 del 
regolamento n. 343 del 29 novembre 2016. 


 


Per l’incarico, può presentare la candidatura il personale in possesso 
dei seguenti requisiti: 
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a. Laurea in ingegneria o architettura; 


b. Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o 
architetto; 


c. Iscrizione all’Albo degli ingegneri o architetti da almeno 10 
anni; 


d. Formazione o esperienza specifica documentata nella redazione 
di perizie/consulenze giudiziarie; 


e. Esperienza sui temi dell’efficientamento energetico; 


f. Esperienza lavorativa di progettazione e esecuzione opere 
edilizie. 


Costituisce requisito preferenziale la conoscenza e l’esperienza professionale 
nella Pubblica Amministrazione nelle azioni di assistenza tecnica per la 
gestione dei fondi strutturali e attuazione di progetti comunitari. 


 


La domanda di partecipazione, stante l’urgenza, dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio del 18 giugno 2018, 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 dovranno pervenire all’indirizzo AGP-
2@minambiente.it). 


 
Alla domanda i candidati dovranno 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 
saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni. 
 


Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di 
interpello sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero. 


 
Da ultimo, si segnala che sarà cura del conferente trasmettere tutta la 


documentazione relativa agli obblighi di legge previsti per l’Anagrafe delle 
Prestazioni alla scrivente Direzione Generale. 
 
         


 
        Il Direttore Generale 


Cons. Roberto Alesse 
      (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi   dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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