Potenza, 12/02/2019
Prot. N.16/2019

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA
“OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Per il conferimento dell’incarico di componente del Forum territoriale della Fondazione di Partecipazione di
Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”, ai sensi dell’art. 15 della FARBAS.

Premessa
Il Direttore Generale della Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”, su
mandato del Consiglio di Amministrazione , intende avvalersi della facoltà di indire una procedura ad
evidenza pubblica per l’individuazione di numero 2 soggetti idonei a ricoprire l’incarico di “Componente
del Forum Territoriale della FARBAS” Il Forum Territoriale è un organo consultivo della Fondazione, di
diretta emanazione del territorio di riferimento, nonché portatore dei sottesi interessi sociali e di
rappresentanza, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto.
I componenti del forum Territoriale sono espressione di interessi che agiscono su aree territoriali di
immediata prossimità a siti di particolare impatto ambientale, ovvero fanno riferimento ed esprimono
valutazioni, opinioni o proposte sulle tematiche di riferimento della Fondazione, anche relativamente agli
ambiti territorialmente definiti nelle Province di Potenza e Matera.
La Fondazione ha la necessità di integrare l’organismo del Forum Territoriale con 2 componenti (uno per la
Provincia di Potenza ed uno per la Provincia di Matera) espressione di interessi su tematiche ambientali,
con particolare riferimento all’ambito territoriale della Provincia di Matera e della Provincia di Potenza.
La presente manifestazione d’interesse ha anche la finalità di acquisire le preventive disponibilità delle
candidature che verranno proposte.
Articolo 1 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all’avviso coloro i quali, alla data della pubblicazione del presente avviso:
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a) rappresentino associazioni ambientaliste, associazioni produttive industriali, artigiane, turistiche,
agricole, culturali;
b) abbiano in qualunque forma giuridicamente rilevante, rappresentato o rappresentino interessi in
materia ambientale;
c) facciano parte di comitati cittadini o gruppi d’opinione, anche con finalità di “Residential Advisory
Board” ( R.A.B.) che agiscano su aree di prossimità a siti di particolare impatto ambientale;
d) facciano parte di Osservatori sulla legalità, comunque costituiti in ambito regionale;
e) esplichino la propria attività esclusivamente o prevalentemente nell’ambito territoriale della Provincia di
Matera per il/la candidato/a della provincia di Matera ed esplichino la propria attività esclusivamente o
prevalentemente nell’ambito territoriale della Provincia di Potenza per il/la candidato/a della provincia di
Potenza;
f) dichiarino l’insussistenza delle condizioni di inconferibilità /incompatibilità di incarico ai sensi del D.Lgs.
n. 39/2013 e s.m.i., del D.lgs. n. 235/2012 e s.m.i. e della legge 190/2012, in quanto applicabili;
g) abbiano il godimento dei diritti civili e politici.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle
domande.
Il candidato a Componente del Forum territoriale dovrà presentare espressa dichiarazione circa il possesso
dei requisiti di cui ai punti d) ed e).
Articolo 2 – Compenso
Al candidato cui sia conferito l’incarico, è attribuita una indennità di funzione onnicomprensiva, pari ad
euro 5000,00 (cinquemila) annui.
Articolo 3 – Durata
L’incarico, decorrente dalla data di nomina, ha la durata di anni 1 (uno) ed è rinnovabile fino e non oltre la
naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione della FARBAS. E’ fatta salva la facoltà della Fondazione
di risolvere unilateralmente il rapporto in qualunque momento, stante la natura fiduciaria dello stesso.
Articolo 4 – Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro giorni 20 (venti) dalla pubblicazione dell’avviso sul
sito web della Fondazione www.farbas.it, in una delle seguenti modalità:
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1) invio via pec alla Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”
(fondazioneosservatorio@pec.it);
2) raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale regionale” - Corso Vittorio Emanuele II
n.3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ).
3) consegna a mano presso Fondazione di Partecipazione di Ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale”
Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 85052 Marsico Nuovo (Pz) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di non valutabilità della stessa (non è ammessa la riserva di
successivo invio, anche parziale):
a) un curriculum professionale datato e firmato, redatto ai sensi del Dpr n. 445/2000 e con esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati, dal quale si evinca con chiarezza il possesso da parte del
candidato dei titoli e requisiti richiesti dall’avviso. Tale curriculum dovrà contenere la specifica
indicazione degli incarichi ricoperti, ai fini della loro valutazione.
b) I candidati potranno indicare gli ulteriori titoli di studio professionali e culturali posseduti, nonché
ogni altro elemento ritenuto essenziale o utile ai fini dell’avviso;
c) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con laquale il
candidato dichiari di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nell’ Art. 1 ,lettere d) ed e);
d) copia documento di identità in corso di validità.
Non verranno prese in considerazione:
 le domande pervenute oltre il termine di cui all’art. 4 del presente bando;
 le domande mancanti di una delle dichiarazioni sopra riportate;
 le domande non corredate dagli allegati indicati nel presente articolo.
La Fondazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Articolo 5 – Accertamento dei requisiti – Conferimento dell’incarico
Ai fini della individuazione del Componente del Forum Territoriale non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e/o para concorsuale e non sono previste graduatorie con attribuzioni di punteggi o
classificazioni di merito. L’incarico ha natura fiduciaria.
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Ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto della Fondazione, il Forum Territoriale è nominato dal Consiglio di
Amministrazione a suo insindacabile giudizio, fra i candidati che siano in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all’art. 1 del presente avviso, così come accertati dallo stesso.
Articolo 6 – Norme Finali
La presentazione della domanda comporta la integrale accettazione delle previsioni del presente avviso.
Eventuali riserve o accettazioni parziali o formule equivalenti comportano la non valutabilità della
candidatura.
Potenza, 12 Febbraio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale DE LUISE
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