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Del 05/06/2017
AVVISO PUBBLICO

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI DELLA COMMISSIONE TECNICA
PROVINCIALE PER LE ATTIVITA' DI CAVA PREVISTA DALL'ART. 40 DELLA LEGGE
REGIONALE 7 SETTEMBRE 1982, N. 44.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: PROVINCIA DI VICENZA
In applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 40 della Legge Regionale 7 settembre
1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava” è istituita presso la Provincia di Vicenza
la Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (CTPAC). La Commissione è organo
consultivo della Provincia in materia di cave.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La normativa regionale prevede la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava sia
composta, tra gli altri, da tre esperti designati dal Consiglio provinciale e da sette esperti
designati dalla Giunta provinciale (oggi assorbita dalle competenze del Presidente della
Provincia) di cui
- uno in materia di beni ambientali,
- uno in geologia,
- uno in tecnica mineraria,
- uno in problemi dell’inquinamento dei suoli,
- uno in materie economiche,
- uno in urbanistica,
- uno in diritto minerario.
Il presente avviso è finalizzato alla selezione per la nomina dei dieci componenti esperti della
Commissione.
FUNZIONI SVOLTE
I componenti esperti della Commissione sono chiamati a svolgere una funzione di consulenza e
supporto tecnico normativo in materia di cave ed attività estrattive. Esprimono pareri, nell'ambito
della Commissione, sul rilascio di permessi di ricerca, di autorizzazioni o di concessioni, nonché su
eventuali modifiche o declaratorie di decadenza o revoca e sugli atti di formazione del Ppac (Piano
Provinciale dell'Attività di Cava) e Ppe (Programma Provinciale di Escavazione) e sulle varianti
degli stessi. L'attività di consulenza si esplica in sede di riunione della Commissione sui
progetti/provvedimenti preventivamente sottoposti ad esame della Commissione stessa.
SOGGETTI AMMESSI ALLA CANDIDATURA
Ai componenti esperti della Commissione è richiesta un’esperienza professionale pluriennale
adeguata e qualificata, da comprovare mediante l’invio del curriculum professionale, nelle seguenti

materie:
• beni ambientali,
• geologia,
• tecnica mineraria,
• problemi dell’inquinamento dei suoli,
• materie economiche,
• urbanistica,
• diritto minerario.
I dipendenti pubblici eventualmente selezionati dovranno fornire alla Provincia di Vicenza
l’autorizzazione concessa dall’Amministrazione di appartenenza.
DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà la durata del mandato elettorale provinciale.
COMPENSI
Il compenso previsto per i componenti della Commissione è di € 37,19 (al netto della decurtazione
del 10% a seguito della L. 122/2010) per seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Sul
compenso saranno operate le ritenute fiscali di legge.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La richiesta di nomina a componenti della Commissione va presentata sul modulo allegato al
presente avviso.
La domanda è accompagnata obbligatoriamente da:
1. curriculum professionale
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La candidatura, completa dei dati sopra specificati, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo: provincia.vicenza@cert.ip-veneto-net o, consegnata a mano all’Ufficio
Protocollo della Provincia di Vicenza (Contrà Gazzolle 1 Vicenza) entro il 06.07.2017 ore 12.
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
Le candidature saranno valutate alla luce dei titoli di studio presentati, dei requisiti professionali ed
esperienze richiesti dal presente avviso, nonché delle potenziali incompatibilità con l’incarico di cui
al presente avviso.
OBBLIGHI DI CONDOTTA
I componenti della Commissione 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 condizioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, certificato da
dichiarazione che sarà sottoscritta dai componenti nominati al momento dell'accettazione
dell'incarico.
ANTICORRUZIONE
I componenti della Commissione sono tenuti ad osservare le disposizioni normative in materia di
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dati personali, i
dati forniti potranno essere inseriti in banca dati e trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla
predetta legge nonché 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 a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano vantare pretese o diritti di sorta.
INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Settore Sviluppo Economico e Servizi al
Territorio al n. 0444/908263. Il Responsabile del procedimento è l’arch. Roberto Josè Bavaresco tel.
0444/908260.

Il DIRIGENTE
Arch. Roberto Josè Bavaresco
(F.to digitalmente)

