AVVISO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI
1) PROCURATORE SPECIALE DELEGATO PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 16 D.LVO 81/08
2) SPECIFICHE FUNZIONI - ANCHE DI CONTROLLO E DI SORVEGLIANZA - CONNESSE ALLA
PREVENZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AL FINE DELLA MIGLIORE SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE ED ALLA GESTIONE DEI RIFUTI
3) TEAM-LEADER NELLO SVILUPPO DEI PIANI DI SICUREZZA DELL'ACQUA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sicam srl
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 06/11/2020, intende acquisire
candidature per l’incarico come procuratore speciale delegato per la sicurezza ai sensi dell’art 16 d.lgo
81/08e specifiche funzioni – anche di controllo e di sorveglianza – connesse alla prevenzione in materia di
inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell’ambiente ed alla gestione dei rifiuti, nonché di Team
leader nello sviluppo dei piani di sicurezza dell’acqua.
1) OGGETTO DELL’INCARICO:
L’incarico l’assunzione della qualifica di procuratore speciale delegato per la sicurezza ai sensi dell’art 16
d.lgo 81/08 e specifiche funzioni –anche di controllo e di sorveglianza – connesse alla prevenzione in
materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell’ambiente ed alla gestione dei rifiuti nonché
l’assunzione di Team leader nello sviluppo dei piani di sicurezza dell’acqua
2) DURATA DELL’INCARICO:
Il Contratto di consulenza decorrerà dal 01 gennaio 2021 e scadrà il 31/12/2025.
3) TRATTAMENTO ECONOMICO:
Per le prestazioni di cui all’art. 1 è stabilito un compenso lordo massimo di € 50.000,00 oltre a iva e c.p.a.,
all’anno da liquidarsi eventualmente anche mediante acconti mensili, secondo le modalità e i termini che
saranno convenute tra le parti, dietro presentazione di regolare fattura.
L’importo sopra menzionato sarà cosi’ suddiviso:
• € 20.000,00/anno relativi all’assunzione della qualifica di procuratore speciale delegato per la
sicurezza ai sensi dell’art 16 d.lgo 81/08
• € 20.000,00/anno relativi all’assunzione di specifiche funzioni - anche di controllo e di sorveglianza connesse alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia
dell’ambiente ed alla gestione dei rifiuti
• € 10.000,00 per il ruolo di Team-leader nello sviluppo dei Piani di Sicurezza dell'Acqua ovvero
coordinare il Team che dovrà sviluppare i Piani secondo le indicazioni ISS
La Società si impegna a rimborsare le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Professionista per
l’espletamento dell’incarico che dovranno essere debitamente documentate.
4) REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
I requisiti richiesti per la presentazione della candidatura sono i seguenti:
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

pieno godimento di diritti civili e politici;
assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di un rapporto con la pubblica amministrazione;
non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità con l’affidamento dell’incarico oggetto della
selezione;
non essere stato destituito dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche e private a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
non aver commesso errore grave e non essere incorso in ipotesi di risoluzione anticipata da
contratti con pubbliche amministrazioni per inadempienza nell’esercizio della propria attività
professionale, ovvero non avere in corso di fronte all’autorità giudiziaria controversie in merito a
tali inadempienze;
possesso di un diploma di laurea specialistica, magistrale o del previgente ordinamento in una
delle seguenti discipline: ingegneria, scienze ambientali, architettura e/o titoli equipollenti (la
decisione sulla congruità del titolo di studio e sull’ammissione è in ogni caso demandata alla
Commissione giudicatrice)
idoneità fisica all’incarico di cui alla presente selezione;
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile (per tutti
coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in ordine allo svolgimento del
servizio militare);
aver maturato un’esperienza di almeno 5 anni, in ruoli di responsabilità nella gestione di strutture
organizzative complesse, di natura pubblica o privata in funzioni dirigenziali o nella qualifica
immediatamente precedente, svolgendo attività attinenti all’incarico oggetto dell’avviso di
selezione;
possesso della patente “B”;
accettazione senza riserva delle condizioni previste dal bando di selezione.

•
•
•
Il candidato non rientra nei limiti di inconferibilità e incompatibilità dell’incarico così come definito dal
decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39
Tutti i requisisti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
La Società dispone in ogni momento con provvedimento motivato l’esclusione dal selezione per difetto dei
requisiti prescritti.
5) COMPETENZE RICHIESTE:
Il candidato deve dimostrare di possedere adeguate competenze organizzative e metodologiche e buone
capacità di problem solving. Il candidato deve:
• assumere l’incarico di procuratore speciale delegato per la sicurezza ai sensi dell’art 16 d.lgo 81/08
• assumere specifiche funzioni - anche di controllo e di sorveglianza - connesse alla prevenzione in
materia di inquinamento al fine della migliore salvaguardia dell’ambiente ed alla gestione dei rifiuti
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•

Assumere il ruolo di Team-leader nello sviluppo dei Piani di Sicurezza dell'Acqua ovvero coordinare
il Team che dovrà sviluppare i Piani secondo le indicazioni ISS avendo ricevuto una “preparazione
qualificata”, attestata da formatori specifici.

E’ richiesta inoltre conoscenza del quadro normativo di riferimento in materia di servizio idrico integrato,
con particolare riferimento ad attività di riorganizzazione e pianificazione nei settori dei pubblici servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione, di istruttorie di istanze per l’accesso ai finanziamenti previsti in
materia dalle disposizioni regionali, statali, comunitarie, di gestione di emergenze, connesse
all’approvvigionamento idropotabile, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, con particolare
riferimento ad attività di regolamentazione (autorizzazione e attività di controllo) degli scarichi idrici, ed in
materia di gestione delle risorse idriche, con particolare riferimento ad attività di regolamentazione
(autorizzazione e attività di controllo) delle derivazioni da corpi idrici; nozioni sulla normativa degli appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture; nozioni sui sistemi di qualità.
6) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla prova selettiva di cui al
presente avviso, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1) e
debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio delle ore 18.30 del 04/12/2020, pena l’esclusione a:
Sicam srl con socio unico
Largo Anselmi Tommasi, 18
46042 Castel Goffredo (MN)
secondo una delle seguenti modalità:
• a mano, presso gli uffici siti in Largo Anselmo Tommasi, 18 – 46042 Castel Goffredo, durante l'orario
di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,00 alle 18;00 e il
sabato dalle 08.30 alle 12.30). L’ufficio protocollo, in segno di avvenuta ricezione, rilascerà copia della
facciata del plico ricevuto a mano, indicando data e ora di consegna;
• a mezzo raccomandata a/r o tramite agenzia di recapito autorizzata, al medesimo indirizzo, indicando
sulla busta la seguente dicitura: "Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di procuratore
speciale delegato per la sicurezza ai sensi dell’art 16 d.lgo 81/08, specifiche funzioni - anche di controllo
e di sorveglianza - connesse alla prevenzione in materia di inquinamento al fine della migliore
salvaguardia dell’ambiente ed alla gestione dei rifiuti e ruolo di Team leader
•
mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: sicamsrl@legalmail.it. La
domanda di ammissione alla procedura ed i relativi allegati dovranno essere in formato PDF e riportare
in scansione la firma del candidato e del suo documento di identità.
•
mediante telefax al n. 0376/772280. Al fine dell’osservanza del termine di spedizione a mezzo
telefax fa fede la data apposta dal ricevente.
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non si terrà alcun conto delle domande pervenute al di fuori del termine suddetto, indipendentemente
dalla data di spedizione delle stesse e anche se il ritardo dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore.
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La mancanza o incompletezza delle dichiarazioni di cui allo schema di domanda (Allegato 1) comporterà
l’esclusione dalla selezione, salvo il caso di mere irregolarità formali, per le quali verrà richiesta
l’integrazione della domanda.
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di selezione non è soggetta ad autenticazione.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e pedissequo curriculum comporta
l’esclusione automatica dalla selezione.
Alla domanda l'aspirante dovrà, inoltre, allegare:
• copia fotostatica, leggibile, di un documento di identità in corso di validità fronte e retro;
• curriculum professionale datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con descrizione
dei titoli posseduti e delle esperienze professionali maturate con l’esatta indicazione dei periodi cui si
riferiscono le attività medesime, nonché corredato da ogni altra documentazione che il candidato ritenga
opportuno presentare al fine di comprovare la propria qualificazione e competenza (attestati,
pubblicazioni, ecc.).
L'Amministrazione si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione e nel curriculum. L’accertamento, da parte della società, di dichiarazioni non
veritiere comporterà l’esclusione dalla selezione.
Prima di assumere l’incarico, il candidato vincitore dovrà presentare tutti i documenti comprovanti le
dichiarazioni effettuate.
7) SELEZIONE
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti composta da tre membri, nominata dall’Organo
Amministrativo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, che
procederà ad un esame dei curricula e ad un colloquio.
All’atto della nomina della Commissione va individuato il Presidente. Il segretario è nominato
contestualmente alla Commissione Giudicatrice. I nominativi dei Commissari saranno pubblicati sul sito
internet della società capogruppo www.sisamspa.it il giorno stesso del colloquio.
Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisione
sulle ammissioni e sulle esclusioni delle medesime.
Si procederà alla selezione anche in caso di presentazione di un’unica candidatura.
Saranno invitati al colloquio solo i candidati che si riterrà di valutare sulla base del curriculum presentato.
Ai candidati invitati al colloquio sarà data tempestiva comunicazione della data e della sede di svolgimento
all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di ammissione. I candidati sono tenuti a presentarsi
muniti di documento di identità in corso di validità. Coloro che non risulteranno presenti alla data di
convocazione per i colloqui saranno dichiarati rinunciatari.
I candidati dichiarati idonei saranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito.
La graduatoria finale, redatta dalla Commissione Giudicatrice, sarà sottoposta all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione.
Il candidato vincitore dovrà assumere l’incarico, sotto pena di decadenza, a far data dal 1° gennaio 2021.
La graduatoria del presente selezione rimane efficace per il termine stabilito dalle disposizioni di legge
vigenti, pertanto, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei chiamati, la società si riserva la facoltà di
nominare altri candidati idonei in ordine di graduatoria.
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8) CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei titoli, e del colloquio nel rispetto dei criteri
definiti dal presente bando.
La Commissione Giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli, e del colloquio di 60 punti suddivisi come
segue:
A. Titoli: Punti 20
Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
1) Titoli di studio
2) Curriculum
La valutazione dei titoli, alla quale sarà possibile assegnare al massimo 20 punti avverrà sulla base dei
seguenti criteri:
1- Titoli di studio
Il titolo di studio e gli altri titoli necessari per la partecipazione alla selezione non danno luogo
all’attribuzione di punteggio.
La valutazione complessiva dei titoli di studio non potrà, in ogni caso eccedere il limite massimo di 10 (dieci)
punti così ripartiti:
• Punti 1 per il conseguimento del diploma di maturità con il massimo della votazione
• Punti 2 per il conseguimento del diploma di laurea sia triennale sia magistrale con il massimo della
votazione
• Punti 1 per il conseguimento del diploma di laurea sia triennale sia magistrale o specialistica con
lode
• Punti 3 per ogni corso di specializzazione post laurea della durata di almeno mesi 6 con
superamento dell’esame finale
• Punti 3 per l’iscrizione all’Albo Professionale di riferimento
2- Curriculum
La valutazione del curriculum professionale, non potrà, in ogni caso, eccedere il limite massimo di 10 (dieci)
punti.
Il punteggio del curriculum sarà a sua volta suddiviso in punti 10 da attribuire per la valutazione delle:
• documentate capacità organizzative gestionali che non abbiamo già fatto parte di valutazione dei
titoli di servizi (massimo 3 punti);
• documentate attività di studio e conoscenze nei settori di competenza della Società (massimo 3
punti).
I restanti 4 punti saranno attribuiti per la valutazione del curriculum nel suo complesso tenendo conto di
tutte le altre attività, non valutate secondo quanto sopra indicato, svolte dal concorrente che, per loro
connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni da attribuire con l’incarico in oggetto.
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Saranno ammessi al colloquio solo ed esclusivamente i candidati che riportano il punteggio di almeno 10/20
nella valutazione dei titoli.
B. Colloquio: Punti 40
Il colloquio mira alla verifica della corrispondenza del profilo del candidato con le funzioni da espletare,
nonché all’accertamento del livello di conoscenza sulle competenze richieste.
Nel caso di candidati, cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, attraverso il colloquio sarà anche
accertato il livello di conoscenza della lingua italiana.
L’ammissione al colloquio e la convocazione dei candidati saranno comunicate all’indirizzo di posta
elettronica indicata nella domanda di ammissione.
La mancata presentazione nel giorno e all’ora fissati comporta l’esclusione dalla selezione.
Il candidato dovrà munirsi di documento di riconoscimento.
Qualora venisse prorogata la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle
procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, si
valuterà la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,
9) RINVIO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO
Per una più completa e dettagliata disciplina dei rapporti contrattuali tra il Professionista e Sicam srl si
rinvia allo schema di contratto che costituisce allegato al presente avviso (Allegato 2) e alle procure che
saranno stipulate dalla società con il Consulente (Allegato 3 e 4); detti allegati si intendono puramente
indicativi e potranno essere modificati in adempimento alle più recenti disposizioni di legge e secondo le
necessità della società.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In base a quanto disposto dal Regolamento Europeo legge 679/2016 "in materia di protezione dei dati
personali", adottato con D. Lgs 101 del 10/08/2018, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il
candidato esprime l'autorizzazione incondizionata al trattamento dei dati personali da parte di SICAM SRL.
Conformemente al RE legge 679/2016 e D. Lgs 101 del 10/08/2018 i dati personali forniti dai candidati sono
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui dall’Art. 15 all' Art.22 della citata legge, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
11) NORMATIVA
La selezione è disciplinata:
• dalle disposizioni previste dal presente avviso;
• dalla normativa legislativa vigente in materia.
12) NORME FINALI
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Sicam srl si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell'organo competente, il termine
della scadenza dell'avviso o riaprire i termini stessi. Può anche revocare il presente avviso, quando
l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o
di natura finanziaria alla copertura del posto, o cadano i presupposti della procedura stessa.
Il solo fatto della presentazione della domanda, comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le norme
e condizioni riportate nel presente bando.
Per eventuali informazioni inerenti al presente bando gli aspiranti possono rivolgersi, presso la Sicam srl,
alla Sig.ra Galli Alma Alessandra al seguente recapito telefonico 0376/1590871 seguente indirizzo di posta
elettronica: bilancio@sisamspa.it
Castel Goffredo, 09/11/2020
F.to Il Presidente del CdA
Malcisi Marco
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