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     Desio, 13 luglio 2020 
     Prot.nr. 2102/2020 
     Pubblicato sul sito www.beagestioni.it 
     Sezione lavora con noi 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI 
ADEGUATA QUALIFICA DELL’INCARICO DI “RESPONSABILE TECNICO ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI DI BEA GESTIONI S.P.A.” 
 
 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

1. Il presente avviso è volto all'acquisizione di candidature di professionisti abilitati allo 
svolgimento dell’incarico di Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori Ambientali 
categoria 1 Classe D (esclusivamente per i centri di raccolta) della società Bea Gestioni 
S.p.A., verificata l’insussistenza all’interno della predetta società di una figura 
professionale idonea allo svolgimento dell’incarico oggetto del presente avviso. 

2. Oltre allo svolgimento dell’incarico di Responsabile Tecnico Albo Nazionale Gestori 
Ambientali categoria 1 Classe D, saranno richieste al consulente individuato le seguenti 
attività: 
 affiancamento di personale interno alla società BEA Gestioni S.p.A. per il 

raggiungimento del requisito obbligatorio al fine di sostenere l’esame per RT. 

3.  La presente procedura garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso agli incarichi secondo i principi d diritto applicabili in materia e le norme vigenti. 

4. Bea Gestioni S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare 
il presente avviso o di non procedere al conferimento dell’incarico in ragione di circostanze 
attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni normative sopravvenute che 
impedissero, in tutto o in parte, il conferimento dell’incarico di cui al presente avviso. 

 
ART. 2 DURATA 

1. L’attività del Responsabile Tecnico, individuato all’esito della presente procedura di 
selezione, sarà disciplinata mediante conferimento di incarico di natura 
professionale/autonoma di durata annuale e avente inizio in data 1° agosto 2020, 
eventualmente prorogabile, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto avviato 
e per ritardi non imputabili al consulente, ferma restando la misura del compenso pattuito 
in sede di affidamento dell’incarico. 

 
ART. 3 COMPENSO 

1. Il Responsabile Tecnico individuato all’esito della presente selezione percepirà un 
compenso omnicomprensivo di euro 500,00 (cinquecento/00) al mese, oltre IVA e cassa 
di previdenza se dovuti. Si precisa che l’autorizzazione è attualmente inattiva. 
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ART. 4 REQUISITI 
1. Possono proporre la propria candidatura i soggetti che siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 
- Qualifica di cui alla Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n.6 del 30 maggio 

2017 in relazione: 
 alle attività in categoria 1 classe D, o superiore; 

 
2. Sono inoltre richiesti tutti i requisiti di carattere generale per l’assunzione nelle Pubbliche 

Amministrazioni; in aggiunta a ciò si specifica quanto segue: 
4.2. ai sensi dell’art. 5, comma 9 della legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., di conversione 

del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di 
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, non possono 
partecipare alla presente selezione i “soggetti già lavoratori pubblici o privati 
collocati in quiescenza”; 

4.3. non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato 
politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati 
dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera 
d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 
3. 
 

3. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della 
partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana per la 
partecipazione a procedure di selezione comparativa; 

c) avere conoscenza della lingua italiana adeguata all’incarico da espletare. 

 
4. Tutti i requisiti prescritti ai precedenti punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione.  

 

ART.5 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA 
1. I professionisti interessati a partecipare alla presente selezione dovranno presentare apposita 

domanda, secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal 
partecipante, con allegata copia del documento di identità personale in corso di validità del 
medesimo partecipante. 

2. La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità ed esclusione, le seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, rese in osservanza   alle 
disposizioni di cui agli artt. 46 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
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in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sue 
modificazioni ed integrazioni) rese dall’interessato sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza; 
d) codice fiscale; 
e) indirizzo di posta elettronica certificata ove si intende ricevere le 

comunicazioni afferenti alla presente procedura; 
f) recapito telefonico (numero fisso e/o cellulare); 
g) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei paesi dell'unione europea, salvo 

le equiparazioni stabilite dalle leggi in materia; 
h) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’assunzione nelle 

Pubbliche Amministrazioni; 
i) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime. I candidati cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini appartenenti alla Repubblica Italiana, fatta 
eccezione per la cittadinanza italiana, nonché di avere conoscenza della 
lingua italiana adeguata all’incarico da espletare; 

j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in 
corso (ovvero delle eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi 
pendenti anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto ovvero 
qualora il reato sia stato dichiarato estinto) che impediscono la costituzione di 
rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni legislative; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

l) di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti di cui all’art.4 comma 1 del 
presente avviso; 

m) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di 
incompatibilità, previste dalle disposizioni in materia; 

n) recapiti telefonici e/o e-mail presso i quali deve essere fatta ogni necessaria 
comunicazione inerente al presente avviso; 

o) di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico 
o privato; 

p) di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e 
del Codice Etico adottati da Bea Gestioni S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/01 e 
s.m.i., consultabili su sito  www.beagestioni.it e di recepirne e accettarne il 
contenuto e le disposizioni in essi riportate. 

3. La domanda deve inoltre contenere: 
a) l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto da Bea Gestioni 

S.p.A. e a comunicare ogni cambiamento di indirizzo di posta elettronica 
certificata o recapito telefonico; 
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b) l'autorizzazione, ai sensi del Regolamento UE 2016-679 e s.m.i., al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai fini della 
procedura selettiva per la quale sono dichiarati e degli adempimenti 
conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite per legge. 

4. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità ed esclusione, la seguente 
documentazione: 

a) curriculum formativo e professionale con l'indicazione dei titoli professionali, 
culturali e scientifici conseguiti; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, 
in corso di validità; 

c) copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 
1 dell’art. 4 del presente avviso. 

5. Bea Gestioni S.p.A., ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire anche direttamente 
eventuali ulteriori elementi di informazione, attraverso Enti o Amministrazioni di appartenenza 
ovvero mediante colloquio con gli interessati, la cui data e ora sarà comunicata ai partecipanti 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di domanda di partecipazione. 

 
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 22 luglio 2020 alle ore 10.00 con la 

seguente modalità: 
 posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo di posta elettronica certificata 

gestionerifiuti.bea@pec.it; la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale; 
qualora il candidato non disponesse della firma digitale, i documenti cartacei dovranno 
essere sottoscritti dal candidato, scansionati ed allegati alla pec in formato pdf; la 
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata 
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna 
fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68. 
Tutti i documenti presentati devono essere in lingua italiana e, divenendo gli stessi atti 
d’ufficio, non verranno in alcun caso restituiti. 
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine suddetto. 
Il partecipante ha l’obbligo di comunicare ogni eventuale variazione dei recapiti di posta 
elettronica certificata e di contatto telefonico indicati in sede di domanda di 
partecipazione. 
Bea Gestioni S.p.A. non assume alcuna responsabilità nel caso d’irreperibilità presso 
l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o recapito telefonico indicati in sedei di 
domanda di partecipazione. 

  
ART.7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
1. La valutazione delle domande di partecipazione pervenute e dei relativi allegati richiesti sulla 

base del presente avviso sarà svolta da una Commissione esaminatrice all’uopo nominata dal 
Direttore Generale. 
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2.  La valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi allegati richiesti sulla base del 
presente avviso avverrà in base ai seguenti elementi di valutazione ed ai relativi punteggi qui 
di seguito specificati: 
A. Curriculum vitae riportante le abilità e le esperienze professionali maturate riferibili allo 

svolgimento dell’incarico e valutabili per massimo 40 punti, articolati nei seguenti sub 
parametri: 
- numero di incarichi analoghi a quelli del presente avviso: max 20 punti; 
- incarichi analoghi a quelli del presente avviso in essere o svolti presso Pubbliche 

Amministrazioni o Società partecipate da Enti Pubblici simili a Bea Gestioni S.p.A.: 
max 20 punti 

 
B. Qualifica di cui alla Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n.6 del 30 

maggio 2017 in relazione alle attività in categoria 1 classe D, o superiore: punteggio 
massimo 60 punti, articolati nei seguenti sub parametri: 
- Anno di acquisizione della qualifica di RT di cui al presente avviso: max 40 punti; 
- Possesso della qualifica in categorie e/o classi superiori quelle richieste nel presente 

avviso: max. 20 punti. 
 

3. All’esito della selezione la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria dei partecipanti, 
sulla base di punteggi conseguiti in esito alla valutazione svolta e procederà a comunicare ad 
ogni partecipante che ha presentato una domanda ritenuta valida ed idonea la rispettiva 
collocazione conseguita in graduatoria. 
 

4. Nei confronti del professionista risultato primo in graduatoria si procederà al conferimento 
dell’incarico ai sensi e secondo le modalità previste al successivo punto 8. 
 

ART. 8 CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
1.  Il conferimento dell’incarico al professionista individuato all’esito della presente selezione sarà 

effettuato dall’Amministratore Unico, mediante sottoscrizione di contratto di consulenza 
all’uopo. Ai fini della sottoscrizione del contratto, il partecipante risultato vincitore della selezione 
dovrà trasmettere tutti i documenti necessari alla sottoscrizione del contratto (a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: codice fiscale, documento di identità, titoli scolastici e/o di 
abilitazione e/o certificazioni di cui il partecipante ha dichiarato il possesso in sede di domanda 
di partecipazione alla selezione, etc.). 

2. Bea Gestioni S.p.A. potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai partecipanti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 
445/2000. A tal fine, nella domanda e negli atti allegati ad essa, il partecipante dovrà indicare 
tutti gli elementi utili a identificare gli Enti, le Aziende e/o le strutture pubbliche e/o private in 
possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati dal soggetto 
partecipante. 

5. Le dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione saranno soggette al disposto dell'art. 
76 del citato D.P.R. n. 445/2005 in caso di dichiarazioni non conformi al vero. 
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6. Non può essere affidatario dell’incarico di cui al presente avviso il soggetto che all’atto della 
nomina incorra in una delle cause ostative previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 
(disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190). 

 
ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. Ai sensi della normativa contenuta nel Regolamento UE 2016- 679 recante il “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali comunicati dai 
partecipanti viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata 
normativa per finalità strettamente connesse alla presente procedura, attraverso strumenti 
manuali ed informatici, in modo da garantire comunque la sicurezza e riservatezza dei dati 
stessi.  

2. I dati personali comunicati saranno conservati per un periodo non superiore alla durata 
dell’incarico, indicata nell’avviso. 

3. Titolare del trattamento dei dati è: Bea Gestioni S.p.A. 

 
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

1. La presentazione della domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso comporta 
l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute.  

2. Le comunicazioni ai candidati avverranno a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
comunicato nella domanda di partecipazione. 

3. Bea Gestioni S.p.A. si riserva di affidare l’incarico anche in caso di ricezione di una sola 
domanda di partecipazione, purché la stessa sia ritenuta valida ed idonea. 

4. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Bea Gestioni S.p.A. all’indirizzo 
www.beagestioni.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di 
concorso”. 

 
Allegati: 
 
- Fac-simile domanda di partecipazione. 

 
BEA GESTIONI S.p.A. 

Il Direttore Generale  
dott. Alberto Cambiaghi 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSIONISTA IN POSSESSO DI 
ADEGUATA QUALIFICA DELL’INCARICO DI “RESPONSABILE TECNICO ALBO NAZIONALE 
GESTORI AMBIENTALI DI BEA GESTIONI S.P.A.” 
 
 
Il/la sottoscritt_______________________________________________________________ 
nat__ a ___________________________________ il _________________________________ 
(C.F. n. _________________________), residente in _________________________________ 
(Prov. _____), via/piazza ______________________________ n._____ (C.A.P. ___________) 
tel n. ________________________________________________________________________ 
mail ________________________________________________________________________ 
pec ________________________________________________________________________ 
 
 
Dopo avere preso visione di tutte le condizioni e le circostanze generali presenti nell'Avviso relativo 
a quanto in oggetto, 
 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO IN 
OGGETTO E A TAL FINE DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445: 
 

- di essere cittadino italiano, o cittadino di uno dei paesi dell'unione europea, salvo le 
equiparazioni stabilite dalle leggi in materia; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’assunzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali, ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________. 

- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini appartenenti alla 

Repubblica Italiana, fatta eccezione per la cittadinanza italiana; 
- di avere conoscenza della lingua italiana adeguata all’incarico da espletare; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero 

delle eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto ovvero qualora il reato sia stato dichiarato estinto) 
che impediscono la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

- di essere in possesso dei requisiti tecnici richiesti di cui all’art.4 comma 1 del presente 
avviso; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste 
dalle disposizioni in materia; 
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- di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato; 
- di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice 

Etico adottati da Bea Gestioni S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., consultabili su 
sito  www.beagestioni.it e di recepirne e accettarne il contenuto e le disposizioni in essi 

- di impegnarmi a fornire ogni documento eventualmente richiesto da Bea Gestioni S.p.A. e 
a comunicare ogni cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata o recapito 
telefonico; 

- di autorizzare, ai sensi del Regolamento UE 2016-679 e s.m.i., al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai fini della procedura selettiva per la 
quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità 
stabilite per legge. 

 
__________, ___/___/____ 
     luogo             data 
 
In fede _____________________ 
                  nome e cognome 


