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AVVISO PUBBLICO   

 
PER la SELEZIONE  N. 10 CITTADINI, RESIDENTI NEL COMUNE DI BARGA, QUALI 
COMPONENTI L’ “OSSERVATORIO VERSO RIFIUTI ZERO”. 
 
 
Premesso che: 
 
 
- Il  Consiglio Comunale di Barga, con deliberazione n. 58  del 12.09.2019 ha stabilito, 
nell’ottica di tutela dell'ambiente e della salute, la promozione di una politica volta a 
scoraggiare la produzione di rifiuti ed il loro conseguente smaltimento a discarica, 
incentivando la riduzione, il riuso ed il recupero dei beni e dei materiali, aderendo cosi’ alla 
strategia “Rifiuti Zero”, che si propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale 
da riutilizzare i prodotti, facendo tenere la quantità dei rifiuti da conferire in discarica quanto 
più prossima allo zero; 
 
-Con la richiamata delibera Consiglio Comunale n. 58/2019 si e’ provveduto all'istituzione 
dell’”Osservatorio verso rifiuti zero", che avra’ compiti di: 
monitorare la gestione dei rifiuti; 
garantire  il percorso verso “rifiuti zero" , per renderlo verificabile, partecipativo e 
costantemente aggiornato anche alla luce dell’evolversi del quadro normativo; 
indicare  le criticità e  le possibili soluzioni; 
 
- Considerato che sono chiamati a costituire l’Osservatorio il Sindaco - Presidente; l’Assessore 
alle politiche ambientali;  n. 2 Consiglieri Comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza; 
un tecnico di riferimento della società di recupero e smaltimento rifiuti e cittadini residenti 
nel Comune di Barga da selezionare tramite avviso pubblico; 
 
Con successiva delibera C.C. n. 80 del 28.11.2019 sono stati approvati i criteri di selezione da 
inserire nell’avviso pubblico per l’individuazione dei cittadini che entreranno a far parte 
dell’osservatorio rifiuti zero, prevedendo che l’Osservatorio sarà composto da n.  10 Cittadini 
con competenze in materia ambientale e nell'ambito della politica dei “rifiuti zero"; 
 
Per quanto sopra, 

 SI RENDE NOTO 
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Che si intendono acquisire le  candidature  per la selezione di   n.  10    Cittadini quali   
componenti  effettivi dell’”Osservatorio verso Rifiuti Zero”, da individuarsi con i criteri di 
selezione previsti nella deliberazione C.C. n. 80  del 28.11.2019 e di seguito riportati: 
 

1. Requisiti per la candidatura –  
I candidati dovranno, pena esclusione, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 a) essere  persone fisiche (sono escluse  Società, Associazioni, Fondazioni ….) 
b)essere residenti nel Comune di Barga 
c) aver compiuto il 18° anno di età 
d) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 
ostativi all’assunzione della carica di Consigliere Comunale  e non aver commesso 
reati in materia ambientale di cui al D.L.vo 152/2006 
e) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse  per svolgimento di incarichi di 
qualsiasi natura (come, a titolo puramente esemplificativo,  essere impiegato 
nell’ambito dello smaltimento rifiuti, o comunque in settori legati alle tematiche che 
coinvolgono l’Osservatorio) 
 
2.Criteri di selezione  

I candidati , in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) saranno selezionati in 
base ai seguenti criteri: 
 
Saranno costituite  quattro categorie, ogni categoria prevederà propri criteri di selezione 
e precisi posti riservati.  Una quinta  categoria verrà riservata a liberi Cittadini  
(intendendosi per liberi cittadini coloro che non sono iscritti o comunque  non fanno 
parte di alcuna associazione). 
 

CATEGORIE DA n. 1 A n. 4: 

 

1. Categoria cittadini  che operano nel settore  Sanità: Posti riservati n. 1 – 

Criterio di selezione: esperienze documentate negli argomenti legati al 

riciclo/riuso nell’ambito della sanità; studi e ricerche; titolo di studio specifico;  

 

2. Categoria cittadini che fanno parte di Associazioni che operano nel settore  

ambientale/ legate al territorio: Posti riservati n. 3 – Criterio di selezione: 

titolo di studio specifico (scienze ambientali); workshop/giornate formative 

(documentabili); esperienze riuso/riciclo di vari materiali; 

 

3. Categoria cittadini che fanno parte di Associazioni che operano nel settore  

sportivo, animalista ecc.. e  comitati: Posti riservati n. 3 – Criterio di selezione: 

esperienze in ambito ambientale/ riciclo/ riuso documentabili. 

 

4. Categoria cittadini liberi professionisti/imprenditori: Posti riservati n. 2 – 

Criterio di selezione: esperienze lavorative riguardanti il riciclo e il riuso dei 

rifiuti prodotti nell’ambiente lavorativo. 



CATEGORIA 5 

5. Categoria liberi  Cittadini: Posti riservati n. 1 – Criterio di selezione: ordine 

cronologico di arrivo della domanda al protocollo del Comune di Barga. 

 

Possono far parte della stessa categoria massimo 1 persona per 

associazione. 

La Commissione di selezione, di natura tecnica, sarà nominata dal responsabile del Servizio a 
cui fa capo il “servizio di raccolta rifiuti” e sarà composta da N. 3 componenti. 

 
2. Termini e modalita’ presentazione della candidatura 

Le domande, indirizzate al Comune di Barga, dovranno essere redatte in carta 
semplice, utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione, Allegato B) al 
presente avviso e disponibile sul Profilo committente dell’Ente. 
Il plico contenende la domanda dovra’ riportare esternamente l’indicazione del 
mittente e la  dicitura  “Candidatura quale  componente “Osservatorio verso Rifiuti 
Zero” del Comune di Barga”. 

  
Le richieste dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale entro le ore 12,00  del     
giorno 20 gennaio 2020 con una delle seguenti modalità: 
-consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico ( da 
lunedì al venerdì ore 8,30-12,30); 
-mediante spedizione postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 
Barga– Via di Mezzo,45 - 55051- Barga; 
-mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio al seguente indirizzo PEC del Comune 
di Barga: comune.barga@postacert.toscana.it 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, risultino 
pervenute oltre detta scadenza. 
Il mezzo di spedizione rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà 
fede la data e l’ora indicata nel messaggio PEC pervenuto al Comune di Barga o nella 
timbratura di protocollo.  

Il Comune di Barga non assume alcuna responsabilità in caso di domande andate disperse o 
pervenute oltre il termine.  

 

Le domande, dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato al presente avviso,  che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte. 
 
3. Verifica candidature e graduatoria 

La verifica circa l’ammissibilità delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione 

nominata dal Responsabile Servizio Rifiuti del Comune di Barga.  

La Commissione valuterà le domande presentate e, in applicazione dei criteri di selezione 

approvati sopraindicati al punto 2) (approvati con  deliberazione C.C. n. 80 del 28.11.2019 ), 

predisporrà la graduatoria delle candidature presentate .  

  
Le richieste che risultassero incomplete nelle parti essenziali, se non regolarizzate nei 

termini indicati dal Comune, saranno dichiarate inammissibili. 
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 I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 
679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003,  esclusivamente nell’ambito della presente 
selezione. 
 

4. Comunicazioni Tutte le comunicazioni inerenti tale procedura saranno rese note 
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Barga all’indirizzo 

www.comune.barga.lu.it/  

 E’ fatto onere, pertanto, ai concorrenti interessati di consultare periodicamente il 
suddetto sito internet. 

 
4. Altre informazioni. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente.  
L’Avviso  e lo schema di domanda possono essere reperiti  sulla home page  del sito dell’Ente 
www.comune.barga.lu.it. o presso il Comune di Barga Ufficio Protocollo o presso l’ Ufficio 
distaccato di  Fornaci di Barga. 
 
Per  informazioni Ufficio Segreteria Sindaco: 0583-724727. 
 
Barga lì, 24.12.2019 
   
L’Assessore all’Ambiente            Il Sindaco 
Francesca Romagnoli          Caterina Campani 
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Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 
modo l’Amministrazione.  
Il Comune di Barga  si riserva  la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento di che trattasi, senza che ciò comporti alcuna pretesa dei 
partecipanti.  
 
Obbligo rispetto Codice di Comportamento aziendale e Norme Anticorruzione 
- Codice Comportamento. Il concorrente, in caso di affidamento,  dovra’ sottostare agli  obblighi 
derivanti dall’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”   e del Codice di comportamento aziendale, approvato con deliberazione Giunta 
Municipale n. 6  del  14.01.2014; la violazione di tali obblighi costituira’ causa di risoluzione del  
contratto di concessione. 
-  Norme Anticorruzione.   Ai sensi dell’art.53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001,  in caso di 
affidamento, al momento della stipula del contratto di concessione, il concessionario dovra’  
attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione 
del rapporto. 
 
-Il Responsabile Unico del procedimento è  l’Ing.        , Responsabile Area                      
 
 
Barga,          
                                                                Il Responsabile Area      
       Ing. Alessandro Donini 

                                                                                            


