
 

 

 

 

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli 
Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli  •  via Ponte dei Francesi 37/D  
Tel +39 081 7351589  •  Fax +39 081 7351577  •  e-mail: segreteriacda@asianapoli.it  •  www.asianapoli.it   •  C.F. e P.Iva 07494740637 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI PROFESSIONISTA AI FINI DEL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DI 
CUI ALL’ART.12 DEL DECRETO 03 GIUGNO 2014, N.120 (Regolamento 
per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione 
dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari 
delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di 
iscrizione e dei relativi diritti) 
  
 
L’ASIA Napoli S.p.A (di seguito solo ASIA) è una società interamente partecipata dal Comune di 
Napoli per conto del quale svolge servizi di igiene urbana. E’ iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori 
Ambientali – Sezione regionale della Campania, per le seguenti Categorie e Classi:  

• Categoria 1 Classe A: Raccolta e Trasporto di rifiuti urbani comprese le sottocategorie 

relative alla Raccolta Differenziata, allo Spazzamento Meccanizzato ed alla gestione dei 

Centri di Raccolta (Classe A) e della raccolta per gli abbandoni lungo spiagge marittime e 

lacuali  (Classe F). L’iscrizione in tale categoria è ordinaria e semplificata; 

• Categoria 4 Classe B: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; 

L’ASIA ha verificato che allo stato non vi sono al suo interno risorse idonee a ricoprire il ruolo di 
Responsabile Tecnico per le Categorie e le Classi sopra indicate per cui, come previsto dall’art.12, 
comma 6, del Decreto 03/06/2014, n.120, intende acquisire candidature di professionisti esterni alla 
organizzazione dell’Azienda che abbiano i requisiti di cui all’art.12, comma 4, del medesimo decreto 
e che siano quindi idonei allo svolgimento dell’incarico di Responsabile Tecnico per le iscrizioni 
all’ANGA possedute dall’ASIA e per altre diverse a conseguirsi.  
 
OGGETTO DELL’INCARICO DEL RESPONSABILE TECNICO 
Scopo primario dell’incarico è lo svolgimento dei compiti individuati dall’art. 12, comma 1, del 
Decreto già citato.  
Inoltre il RT incaricato sarà affiancato da personale dipendente dalla Società ai fini della maturazione 
del requisito dell’esperienza nel settore di attività specifico in capo alle risorse interne. A tale scopo 
il RT dovrà garantire durante l’affiancamento una adeguata formazione e informazione sullo 
svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è 
svolto. 
Il RT incaricato dovrà riferire periodicamente all’ Amministratore Delegato in merito alla attività 
svolta. 
I compiti e le attività riportate hanno carattere indicativo e non esaustivo. 
 
DURATA E REMUNERAZIONE DELL’INCARICO 
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 dalla data della nomina, eventualmente prorogabile, in via eccezionale, al solo fine di 
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completare il progetto avviato e per ritardi non imputabili al consulente, ferma restando la misura 
del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.  
Il compenso annuo è stabilito in €uro 14.400,00 ed è comprensivo di ogni spesa accessoria relativa 
all’incarico assegnato fatte salve IVA e cassa previdenziale se dovuti. 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
 
Requisiti Professionali 
Possesso dei requisiti minimi previsti dalla deliberazione dell’ANGA N.6 del 30 maggio 2017 
relativamente alle singole categorie di iscrizione: 

• Titolo di studio ove previsto 

• Superamento della verifica di cui all’art.13, comma 1, del DM 120/2014 

• Anni di esperienza maturata nello specifico settore di attività in relazione alla classe di 

iscrizione che l’ASIA possiede 

 
Requisiti Generali 

1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

2. Godimento dei diritti civili e politici 

3. Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione 

4. Assenza di procedimenti penali pendenti  

5. Insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al Decreto 

Legislativo N.39/2013  

6. Assenza di conflitto di interessi anche potenziale nei confronti dell’ASIA Napoli S.p.A. 

in ordine all’incarico di cui al presente avviso 

7. Insussistenza dei divieti di cui all’art.53, comma 16 ter del D. Lgs.165/2001 (divieto per 

i dipendenti pubblici che negli ultimi anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto delle PP.AA. di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) 

8. Non essere lavoratore pubblico o privato collocato in quiescenza da meno di tre anni 

(art.5, comma 9 del D.L. 6/7/2012 convertito con legge 135/2012) 

9. Non ricoprire incarico di Amministratore, Dirigente o responsabile degli uffici della 

Amministrazione del Comune di Napoli, dell’ASIA o di altri Enti partecipati dal 

medesimo Comune di Napoli e non averlo ricoperto negli ultimi tre anni 

10. Non aver prestato nell’ultimo triennio, a qualsiasi titolo attività di consulenza o 

collaborazione in favore del Comune di Napoli, dell’ASIA o di altri Enti partecipati dal 

medesimo Comune di Napoli 

11. Non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con i soggetti 

di cui ai due punti precedenti o con dipendenti dell’ASIA 

12. Essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali; 
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13. Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di 

pagamento di imposte e tasse. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione e per tutta la durata dell’incarico. La 
perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione durante l’esecuzione dell’incarico 
conferito comporta la risoluzione immediata del contratto stipulato. 

 
MODALITA’ E TERMINI DI RACCOLTA DELLE CANDIDATURE 
 
Chiunque interessato e in possesso dei requisiti di ammissibilità (Professionali e Generali) può 
presentare la propria candidatura mediante la domanda di cui al modello allegato al presente avviso. 
La domanda sottoscritta dal candidato, in forma autografa o digitale, dovrà essere corredata dal 
curriculum vitae e inviata, unitamente alla copia di un documento di identità valido,  se sottoscritta 
in forma autografa, alla ASIA Napoli S.p.A. a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica: 
asianapoli.info@pec.it,. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 20/01/2021. 
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute successivamente a tale data, né le 
domande pervenute ad altri indirizzi PEC, seppur riconducibili all’A.S.I.A. – Napoli S.p.A. 
 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’ASIA valuterà le candidature pervenute alla luce dei requisiti fissati nel presente avviso nonché 

dalla valutazione del curriculum professionale e delle esperienze maturate quale RT. 

Potranno eventualmente essere richieste integrazioni ai curricula esaminati ove ciò risulti utile ai fini 
di una più precisa valutazione dell’esperienza professionale dichiarata dai candidati. 
La valutazione delle domande di partecipazione pervenute e dei relativi allegati richiesti dal presente 
avviso sarà svolta da una Commissione esaminatrice all’uopo nominata dall’Amministratore 
Delegato.  
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del ruolo di 
RT per la Categoria 8/C e/o 5/C. 
L’ASIA si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese dai candidati nelle domande e nei 
curricula. 
L’ASIA 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 nella domanda di partecipazione.  
 
NORME DI SALVAGUARDIA  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ASIA che si 
riserva di sospenderlo, modificarlo o annullarlo in qualsiasi momento senza che i proponenti la 
propria candidatura possano vantare alcuna pretesa. 
 
PUBBLICITA’ 
Del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’ASIA e sul sito del Comune di 
Napoli. 

mailto:asianapoli.info@pec.it
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Con la stessa forma di pubblicità saranno pubblicati l’esito dell’avviso e l’assegnazione dell’incarico. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che i dati contenuti nella 

documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. 

I dati personali comunicati saranno conservati per un periodo non superiore alla durata dell’incarico 
indicata nell’avviso. 
Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la 
cancellazione. 
Titolare del trattamento dei dati è l’ASIA Napoli S.p.A. 
 
 

 


