
         
Prot. n. 3658        Villadose, lì 01.04.2021 

                            
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL  

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

   
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 
MANUTENZIONE 

AMBIENTE 
 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Villadose intende procedere, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 
2/2021 all’individuazione mediante avviso pubblico dei 6 membri esterni del Comitato Tecnico 
Scientifico di nomina sindacale. 
Considerato che il numero di istanze pervenute a seguito dell’Avviso  prot. 2029 del 18.02.2021 
risulta esiguo; 
questo Ente, al fine di allargare la platea di esperti tra i quali effettuare la scelta dei componenti del 
Comitato, ha provveduto ad ampliare i requisiti indicati all’art. 2 delle suddette Linee Guida 
mediante parziale modifica dell’articolo stesso, approvata con Deliberazione n. 28 del 26.03.2021; 
 
Ai sensi delle linee guida modificate con la suddetta Deliberazione possono candidarsi le figure 
professionali in possesso di: 

•  diploma di laurea in Ingegneria; 

• diploma di laurea in Architettura; 

• diploma di laurea in Chimica; 

• diploma di laurea in Geologia; 

• diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 

nonché i rappresentanti delle Associazioni di categoria delle imprese industriali. 

 
I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso delle seguenti esperienze: 
 

- esperienza specifica in materia di impianti di trattamento rifiuti/discariche  
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- esperienza specifica in materia di industrie insalubri con particolare riferimento all’industrie 
chimico-farmaceutiche 

- esperienza specifica in materia di energie rinnovabili 

- esperienza specifica in materia di allevamenti. 

- Esperienza specifica in materia ambientale 

- Esperienza specifica in materia di igiene e salute pubblica 

- Esperienza specifica in materia di infrastrutture 
 
L’incarico di componente del Comitato non dà diritto a compensi e/o rimborsi spese comunque 
denominati. 
La nomina avrà durata di anni tre, rinnovabili per una sola volta. 
 
Le candidature possono essere formalizzate attraverso domanda in carta semplice indirizzata al 
Sindaco del Comune di Villadose riportando il riferimento alla richiesta di nomina a membro del 
“Comitato Tecnico Scientifico”, indicando le proprie generalità e residenza, l’Ordine professionale 
di appartenenza, o l’Associazione di categoria della quale il candidato risulta rappresentante. 
Il candidato dovrà inoltre allegare il proprio curriculum da cui desumere l’esperienza specifica nelle 
materie sopra elencate e un’autocertificazione resa ai sensi del DPR445/2000 art. 46 e 47 circa 
l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 3 delle Linee Giuda di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2021. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 16 aprile 2021 con una delle 
seguenti modalità: 

- Consegna a mano al protocollo dell’Ente; 
- Spedizione a mezzo PEC all’indirizzo: comune.villadose.ro@pecveneto.it  

 
Si precisa che i soggetti che hanno presentato la propria candidatura a seguito dell’Avviso prot. 
20209 del 18.02.2021 non dovranno ripresentare l’istanza in quanto la stessa verrà tenuta in 
considerazione ai fini della costituzione del comitato. 

 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                         LAVORI PUBBLICI 
                                                                         MANUTENZIONE/AMBIENTE 

                                                                       Ing. M. Rizzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


