
 

                                                           

 
Prot. n. ASC.238.16 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO INCARICHI DI CONSULENZA 
 

La Legge Regionale n. 36 del 31 dicembre 2009 (recante “Norme per l’esercizio delle competenze in materia di 
gestione dei rifiuti”), emanata in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito 
l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti presso il Servizio gestione rifiuti e bonifiche dell’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia; 
 
Detto Osservatorio ha funzioni di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati relativi all’attività di gestione dei 
rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, condotta all’interno del perimetro regionale;  
 
Nell’ambito di tale funzione, il Centro Internazionale Alti Studi Universitari, da tempo impegnato attivamente sui 
temi della tutela e valorizzazione ambientale, è stato individuato quale Organo di consulenza ed assistenza della 
Giunta Regionale Pugliese; 
 
L’attività richiesta al Centro Internazionale Alti Studi Universitari è stata finalizzata, in una prima fase (2012-
2014) alla raccolta, analisi, elaborazione e divulgazione di dati statistici ed ambientali, con particolare 
riferimento al ciclo integrato dei rifiuti e ai servizi che al suo interno confluiscono; 
 
Dal 2015, invece, è stato richiesto al CIASU un differente apporto, riferito all’analisi dell’andamento e della 
componente tariffaria della TARI, anche in relazione alla possibile incidenza sulla stessa dell’Ecotassa; da ultimo, 
(anno 2016) riferito altresì alla verifica dell’assetto normativo e regolamentare in materia di Ecotassa, anche alla 
luce del collegato ambientale alla Legge Finanziaria 2015 che ha introdotto rilevanti profili di novità. 
 
La natura dell’impegno previsto e la durata dell’attività operativa rendono necessario acquisire ulteriori 
competenze specialistiche sul versante dei sistemi informativi territoriali, che si integrino a quelle già operanti 
all’interno del Comitato Scientifico del CIASU. 
  
Il Centro Internazionale Alti Studi Universitari per lo svolgimento delle attività sopra indicate e, in particolare, 
per consentire un efficace avvio delle attività dell’Osservatorio Regionale Rifiuti, la cui valenza strategica è 
accresciuta dall’imminente approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, 

 
RICERCA E SELEZIONA  

 
n. 1 esperto  senior in materie giuridiche, con titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche, laurea in 
materie giuridiche o economiche, e documentata esperienza di almeno 15 anni in materia tributaria, 
auspicabilmente rivolta anche allo specifico Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (cd. 
ECOTASSA), introdotto con la legge finanziaria del 1996 (L. 28/12/95 n.549),  
 
n. 3 esperti Junior in materie giuridiche ed economiche, con laurea in materie giuridiche o economiche, 
documentata esperienza in materia tributaria e buona conoscenza dei meccanismi tariffari nell’ambito della 
fiscalità locale.  
 
In raccordo con le altre competenze già operanti all’interno del Centro Internazionale Alti Studi Universitari e 
con le ulteriori professionalità di cui lo stesso ente deciderà di avvalersi, gli esperiti dovranno svolgere – a titolo 
esemplificativo ma non esclusivo – le seguenti attività: 
 

o Analisi della struttura tariffaria del prelievo sui rifiuti solidi urbani e assimilati in 30 Comuni (di varie 
dimensioni) della Regione Puglia; 

o Analisi comparativa delle scelte regolamentari e dell’incidenza del tributo in contesti comunali 
tendenzialmente omogenei; 

o Analisi dell’incidenza sulla TA.RI. del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi; 
o Collaborazione alla redazione di rapporti specifici di approfondimento sulla fiscalità dei rifiuti in ambito 

regionale e sui modelli organizzativi del servizio rifiuti;. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Chi fosse interessato a partecipare alla procedura selettiva è invitato a presentare apposita domanda (Allegato A) 
con un curriculum professionale in formato europeo e le dichiarazioni sostitutive di cui agli Allegati B e C. 
 
All’interno della domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione: 
 

a) il profilo (senior o junior) per il quale è presentata la candidatura; 
b) nome, cognome, indirizzo completo di residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica 

(preferibilmente PEC) al quale far pervenire ogni comunicazione inerente il presente 
procedimento; 

c) codice fiscale e (se posseduta) partita Iva; 
d) luogo e data di nascita; 
e) cittadinanza; 
f) la propria disponibilità a presentare, entro e non oltre 5 gg. dalla relativa richiesta della commissione di 

selezione, copia dei titoli e delle pubblicazioni evincibili dal suo curriculum e che costituiranno oggetto 
di valutazione; 

g) se dipendente pubblico, la compatibilità del presente incarico con il proprio status giuridico e con il 
relativo rapporto di lavoro e la propria disponibilità a presentare regolare nulla-osta 
dell’Amministrazione di appartenenza per la definizione della presente procedura;  

h) di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del DLgs196/03 che i dati personali forniti 
dai partecipanti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria. 

  
Sia la domanda che il Curriculum dovranno essere forniti in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(ex art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) e contenere la seguente dichiarazione: “Consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa”.  
 
Il Centro Internazionale Alti Studi Universitari si riserva in ogni momento della procedura selettiva di verificare 
il possesso dei requisiti ed, in caso di dichiarazioni mendaci o non riscontrate dal c.v. o da altre documentazioni 
idonee prodotte, di escludere in qualsiasi momento i candidati. 

 
La domanda, redatta in carta semplice e corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità, dovrà recare sul frontespizio la dicitura: “ avviso pubblico n. 1/2016 per il conferimento di un incarico 
professionale”.  Analoga dicitura dovrà essere indicata (in caso di spedizione postale) sulla busta. 
 
I dati saranno raccolti, trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati dal Centro Internazionale Alti Studi 
Universitari ai soli fini istituzionali e al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni di cui al presente 
procedimento, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiedere la 
rettifica o cancellazione al Responsabile del procedimento, in conformità alla normativa sopra richiamata. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Internazionale Alti Studi Universitari – Via Giulio Petroni 15/f – 
70121 BARI; il Responsabile è il Prof. Avv. Ignazio Lagrotta. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 agosto 2016 
esclusivamente con le seguenti modalità: 
 

a) a mano al seguente indirizzo: Centro Internazionale Alti Studi Universitari, via Giulio Petroni 15/f, 
70124 Bari; 

b) con Raccomandata A/R da spedire al medesimo indirizzo entro e non oltre la data sopra indicata. Farà 
fede il timbro postale di spedizione; 

c) a mezzo PEC al seguente recapito: ciasu@pec.it 
 
In nessun caso potrà tenersi conto delle domande inviate oltre tale data.   
 
L’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata sulla scorta della 
valutazione e confronto tra i curricula professionali, dei titoli e delle pubblicazioni pervenute. 



 

 
 
 
Ai fini della selezione del consulente Senior costituiranno titoli preferenziali: 
 

 
 Aver sostenuto documentata attività di ricerca sui temi oggetto dell’incarico o su temi 

particolarmente affini; 
 Aver prodotto pubblicazioni di carattere tecnico e scientifico sui temi oggetto del presente 

avviso pubblico o su quelli affini; 
 Gli anni di esperienza maturata nel settore e sui temi oggetto del presente incarico; 

 
Ai fini della selezione del consulente Junior costituiranno titoli preferenziali: 

 
 Aver sostenuto documentata attività di ricerca sui temi oggetto dell’incarico o su temi 

particolarmente affini; 
 
Il rapporto lavorativo verrà formalizzato mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa di 
durata semestrale.  
 
All’esperto senior sarà corrisposto un compenso lordo di € 8.000,00 (ottomila euro), oltre IVA se dovuta, 
comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo e di qualsiasi altra spesa necessaria all’esecuzione del presente 
incarico. 
 
A ciascun esperto junior sarà corrisposto un compenso lordo di € 3.000,00 (tremila euro), oltre IVA se dovuta, 
comprensivo di ogni onere fiscale e contributivo e di qualsiasi altra spesa necessaria all’esecuzione del presente 
incarico. Ove necessario, potranno essere disposti rimborsi per spese di trasferta correlati all’esecuzione 
dell’incarico, previa espressa autorizzazione del CIASU al loro sostenimento. 
 
Il presente avviso pubblico verrà reso noto a mezzo pubblicazione dello stesso per almeno gg. 15 sul sito web del 
CIASU: www.ciasu.net 

 
Ai sensi di quanto sopra disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 il responsabile del procedimento di 
cui al presente avviso, è il Prof. Avv. Ignazio Lagrotta. 
 
L’attribuzione dell’incarico verrà portata a ratifica nel primo C.d.A. utile. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del CIASU (tel. 080/5968331). 
 
Bari, 15.07.2016    
 
 

                                                            Il Presidente del CIASU 
          Prof. Avv. Ignazio Lagrotta  

 
 
 
 

http://www.ciasu.net/

