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AVVISO PUBBICO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL 
COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

(VIA)

Amministrazione procedente: Provincia di Vicenza

COMPOSIZIONE DEL COMITATO
Ai sensi dell’art. 7 comma 9 della legge regionale n. 4/2016 il Comitato è composto, tra gli

altri, da nove laureati esperti da scegliere tra le figure professionali indicate, ovvero: " esperti in
analisi e valutazione ambientale almeno nelle materie di pianificazione urbana, territoriale e del
paesaggio, tutela  dei  beni  culturali  ed  ambientali,  tutela  delle  specie  biologiche  e  della
biodiversità, tutela dell'assetto agronomico e forestale, difesa del suolo, geologia e idrogeologia,
salute ed igiene pubblica, contenimento degli inquinanti, impianti industriali ed analisi dei rischi di
incidenti  industriali,  inquinamento  acustico  e  agenti  fisici,  interventi  idraulici  e  modellistica
idraulica, diritto od economia ambientale".

FUNZIONI SVOLTE
La normativa attribuisce al Comitato Tecnico Provinciale VIA i compiti di organo tecnico-

istruttorio nei procedimenti relativi  alla disciplina della Valutazione d'impatto ambientale (art.  7
L.R. 4/2016).

I  componenti  esperti  del  Comitato  Tecnico  provinciale  VIA sono  pertanto  chiamati  a
svolgere funzioni di consulenza e supporto tecnico - normativo sin dalla fase istruttoria del singolo
procedimento  riferito  ad  un  determinato  progetto,   attraverso  la  formulazione  di  un  contributo
scritto  relativo  all'ambito di  valutazione  di  competenza,  ed inoltre  fornendo il  proprio  parere  e
partecipando alla definizione  del giudizio conclusivo nel corso delle riunioni del Comitato. Oggetto
di valutazione sono i progetti di Valutazione d'impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità
alla V.I.A. (Screening) di competenza provinciale. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA
La domanda può essere presentata da laureati in una o più materie e tecniche, scientifiche e

sanitarie  attinenti  alle  figure  professionali  indicate  all'art.  7  comma  9  della  LR  4/2016  e  in
particolare, considerate le tipologie progettuali di competenza provinciale, esperti in:
1) contenimento degli inquinanti;
2)  impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4)  inquinamento acustico e agenti fisici;
5) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
6) tutela dei beni culturali ed ambientali;
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7) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
8) salute ed igiene pubblica;
9) traffico e viabilità.

con esperienza comprovata da adeguato curriculum su di una o più specifiche matrici ambientali:
inquinamento  atmosferico,  ambiente  idrico,  suolo  e  sottosuolo,  impatto  acustico,  impatto
viabilistico, paesaggio, risorse naturali, flora e fauna, agenti fisici, salute pubblica e degli ambienti
di lavoro.

DURATA DELL'INCARICO
Durata  della  carica:  la  durata  del  Comitato  Tecnico  Provinciale  VIA è  subordinata  al

mandato del Presidente della Provincia.

COMPENSI
Sulla  base della  Deliberazione del  Consiglio  provinciale  n.7 del  13-03-2017  i  compensi

previsti per i componenti esperti del Comitato sono così costituiti:
a) una quota fissa per ciascuna seduta plenaria, per ciascun componente, di entità pari ad € 120,00,
oneri  fiscali  e  previdenziali  compresi.  Tale  compenso  sarà  dovuto  a  condizione  che  la
partecipazione effettiva sia pari ad almeno il 70% del tempo di durata della seduta o alla metà degli

argomenti trattati, così come risulta dai verbali redatti dal Segretario del medesimo Comitato;
b) una quota pari ad € 1.500,00 per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, da ripartirsi

nella misura di € 1.000,00 al referente dell gruppo di lavoro e di € 500,00 agli altri componenti del
medesimo gruppo;
c) una quota pari ad € 500,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., da ripartirsi
nella misura di € 350,00 al referente del gruppo di lavoro e di € 150,00 agli altri componenti del
medesimo gruppo.

I sopralluoghi e le missioni all’interno del territorio provinciale dei componenti esperti del
gruppo  di  lavoro  referente,  sono  equiparati,  ai  fini  del  compenso,  ad  una  seduta  plenaria  del
Comitato e sono comprensivi di rimborso delle spese di viaggio.

La liquidazione del compenso e dei rimborsi viene disposta dal Dirigente del Servizio V.I.A.
entro il mese di febbraio successivo all’anno di attività, sulla base di una relazione predisposta dal
Responsabile dell’Ufficio che documenta l’attività svolta e gli importi riscossi dalla Provincia.

INCOMPATILITA'
Ai sensi  dell'art.7  comma 4  della  L.R.  4/2016,  per  tutto  il  periodo di  attività  presso  il

Comitato Tecnico Provinciale VIA, non possono esercitare attività professionale, neppure in forma
associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di
progetti che siano sottoposti alle procedure di VIA.

Si  ritiene,  altresì,  di  escludere  quei  candidati  che  abbiano esercitato  la  suddetta  attività
professionale  nell'ambito  di  procedure  di  VIA in  itinere  presso  la  scrivente  Amministrazione  e
presentati dopo il 31.12.2108.

MODALITA' DI RPESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di nomina a componente del Comitato Tecnico Provinciale VIA va compilata

sul modulo allegato al presente avviso.
La domanda è accompagnata obbligatoriamente (e a pena di esclusione) da:
1.  curriculum  formativo -  professionale  dal  quale  risultino  il  profilo  professionale,  i  titoli  e
l'esperienza  maturata  in  una  o  più  delle  seguenti  specifiche  matrici  ambientali:  clima  e
inquinamento  atmosferico,  ambiente  idrico,  suolo  e  sottosuolo,  impatto  acustico,  impatto
viabilistico, paesaggio, risorse naturali, flora e fauna, agenti fisici, salute pubblica e degli ambienti
di  lavoro.  Il    CV   da    voi    trasmesso    in    formato    Europass    PDF    +    XML
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae dovrà   contenere   unicamente   i
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dati  necessari  per  la  procedura  di  valutazione  comparativa  dei  profili  professionali  ricercati
escludendo  particolari  categorie  dei  dati  [esempio  ex  dati  sensibili,  dati  personali  eccedenti  o,
comunque, informazioni di  altra natura personale (hobby,  appartenenza ad associazioni o social
media, ecc.) non attinenti alla finalità di selezione del personale che possano profilare l’interessato].
Ai  sensi  del  Regolamento UE  2016/679  si  informa  che  il  curriculum  inviato  sarà  conservato
presso  codesta  Amministrazione  per   un  periodo  non  superiore  alla   ricerca  del   profilo
professionale  in   corso   e   che   i   dati  contenuti  saranno  trattati  esclusivamente  ai  fini  della
procedura  in  questione;  decorso  tale  periodo,  in  caso  di  affidamento  dell’incarico,  il  CV sarà
pubblicato in base alle disposizioni di cui al D.lgs.14.03.2013 n.33".
2.  fotocopia documento di identità in corso di validità.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La  domanda,  corredata  dalla  documentazione  richiesta,  dovrà  pervenire  a  mezzo  posta

certificata  (provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)  o  consegnata  a  mano  all'Ufficio  Protocollo
dell'Amministrazione provinciale (c/o Contrà Gazzolle n.1, VICENZA) entro le ore 12:00 del 18-
03-2019.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
La veridicità di quanto dichiarato nella documentazione di cui al punto precedente potrà

essere verificata dall'Amministrazione anche mediante richiesta di ulteriore documentazione.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature sarà effettuata dal Dirigente della struttura, coadiuvato dal

Responsabile del Servizio e, che concluderà l'esame con la stesura di un verbale istruttorio indicante
il/i canditato/i, da trasmettere al Presidente della Provincia per la nomina del Comitato.

La  valutazione  dei  curricula  avverrà  tenendo  conto  dei  titoli  di  studio,  dell'esperienza
maturata nell'ambito delle tipologie progettuali di competenza provinciale (di cui si può prendere
visione  sul  sito  web  della  Provincia,  sotto  "Funzioni",  "Valutazioni  e  verifiche  ambientali":
http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/valutazione-impatto-
ambientale) e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche prodotte.

Nell'ambito  dei  suddetti  requisiti,  costituisce  elemento  preliminare  alla  valutazione
dell'esperienza, il possesso dei seguenti specifici titoli:
1) in tema di contenimento degli inquinanti, laurea in chimica o ingegneria chimica per la figura di
esperto ;
2) in tema di   impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali, laurea in chimica o
ingegneria chimica;
3) in tema di  tutela delle specie biologiche e della biodiversità, laurea in scienze biologiche o in
scienza naturali;
4)  in  tema di   inquinamento acustico e  agenti  fisici,  laurea in  fisica  o iscrizione nell'  "Elenco
nazionale dei tecnici competenti in acustica ex art. 21 D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42";
5) in tema di tutela dell'assetto agronomico e forestale, laurea in scienze agrarie o scienze forestali;
6) in tema di tutela dei beni culturali ed ambientali, laurea in architettura o urbanistica;
7) in tema di difesa del suolo, geologia e idrogeologia, laurea in geologia;
8) in tema di salute ed igiene pubblica, laurea in medicina;
9) in tema di traffico e viabilità, laurea in ingegneria civile od architettura.

Nell'ambito  dei  suddetti  requisiti,  costituisce  elemento  di  valutazione  preferenziale,  il
possesso dei seguenti specifici titoli:
- specializzazioni emergenti dagli studi universitari e attinenti al profilo per cui viene presentata la
candidatura;
- master universitari/corsi/specializzazioni post-laurea attinenti al profilo per cui viene presentata la
candidatura;
-  esercizio  della  professione  per  un  periodo  superiore  a  10  anni  per  il  profilo  per  cui  viene
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presentata la candidatura.

L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di convocare i candidati per precisazioni
relative al curriculum. 

NOMINA DEL COMITATO TECNICO PROVINCIALE VIA
La nomina del Comitato è effettuata con Decreto Presidenziale.

OBBLIGHI DI CONDOTTA
I componenti del Comitato sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e

l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Amministrazione
provinciale di Vicenza vigente dal 1 gennaio 2014 e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia
e  non  devono  versare  in  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi,  certificato  da
dichiarazione che sarà da loro sottoscritta al momento dell'accettazione dell'incarico.

ANTICORRUZIONE
I  componenti  esperti  del Comitato sono tenuti  ad osservare le  disposizioni  normative in

materia  di  prevenzione  e  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica
amministrazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con  riferimento  alle  disposizioni  di  cui  D.Lgs.  196/2003  in  materia  di  protezione  dati

personali i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere
inseriti  in  banca  dati  e  trattati,  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  predetta  legge  nonchè
utilizzati per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria.

DISPOSIZIONI FINALI
L'amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  modificare  o  revocare  il  presente  avviso  di

selezione, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di
sorta.

Altre informazioni: ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il settore Ambiente –
Servizio Via-Suolo-Rifiuti – Responsabile procedimento Andrea Baldisseri 0444 908225.

IL DIRIGENTE
        dott. Angelo Macchia
        (firmato digitalmente)


