AUTORITA’ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

AVVISO PUBBLICO
RISERVATO AI DIRIGENTI E ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DEI COMUNI DELL’AMBITO ATO TOSCANA SUD

ATS Prot. in interno N.0000690 del 02-02-2021

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA COPERTURA DELL’INCARICO EXTRAISTITUZIONALE DI FORMAZIONE NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA ANCHE ATTRAVERSO PARERI E PROPOSTE NELLA FASI DI PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT E
NEL PERCORSO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA CONSEGUENTI
Approvato con Determina del Direttore Generale n. 270 del 31.12.2020
Premessa
L’Autorità ATO Toscana Sud è l’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale del servizio rifiuti che
comprende le provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e la parte meridionale della provincia di Livorno, per
un numero complessivo di 104 Comuni appartenenti all’Ambito.
L’Ente, in quanto appartenente alla pubblica amministrazione, è assoggettato agli adempimenti prescritti
dalla normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tra cui la predisposizione del
PTPCT.
L’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è affidato al rag.
Massimiliano Terranzani, Posizione Organizzativa del servizio “Sistemi informatici e Servizi generali”:
Con determina del Direttore Generale N. 270 del 31.12.2020 è stato accertato che, stante l’assenza di
professionalità specialistiche all’interno dell’Ente, si pone l’esigenza di ricorrere ad un supporto formativo
nel settore della prevenzione della corruzione e trasparenza anche attraverso pareri e proposte nelle fasi
di predisposizione del PTPCT (con esclusione di elaborazioni parziali e preventive dello stesso) e nel
percorso di implementazione delle attività conseguenti, con assistenza agli uffici dell’Ente mirata alle
esigenze specifiche,
Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 2 ter del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di
collaborazione, studio, ricerca e consulenze (Allegato 7 al Regolamento organizzativo), il Direttore
Generale dell’Autorità può conferire incarichi extraistituzionali, mediante contratto di prestazione
d’opera occasionale ai sensi dell’art. 2222, a dipendenti in servizio presso Comuni appartenenti all’ambito
Toscana Sud, preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, anche senza
esperimento di apposita selezione, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, parità di
trattamento e trasparenza, nonchè dell’art. 53 recante “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”
del Dlgs 165/2011.
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1. Oggetto dell’incarico extraistituzionale
L’incarico avrà ad oggetto la “Formazione di livello specialistico nel settore della prevenzione della
corruzione e della trasparenza mirata a valorizzare le politiche, i programmi e le varie misure da attuare
nell'attività di prevenzione, anche attraverso pareri e proposte nelle varie fasi di predisposizione del
PTPCT ( con esclusione di elaborazioni parziali e preventive dello stesso), e approfondimenti giuridici e
amministrativi nel percorso di implementazione delle attività istituzionali previste dalla normativa nell'
ambito di interesse".
La durata dell’incarico è di 4 mesi dalla sua decorrenza.

ATS Prot. in interno N.0000690 del 02-02-2021

L’incarico può essere prestato con modalità da remoto, salvo la richiesta dell’Amministrazione di incontri
in presenza con i propri uffici.

2. Compenso previsto
Il compenso per l’incarico è di euro 5.000
3. Procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse
Requisito di partecipazione alla selezione è la dimostrazione di adeguata esperienza nella materia della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
I soggetti interessati possono esprimere la loro manifestazione di interesse inviando via pec all’Autorità
apposita Nota firmata digitalmente, ad oggetto: “Manifestazione di interesse alla copertura dell’incarico
extra-istituzionale di formazione nel settore della prevenzione della corruzione e trasparenza anche
attraverso pareri e proposte nella fasi di predisposizione del ptpct e nel percorso di implementazione delle
attività conseguenti”, allegando:
a) Curriculum vitae in formato europeo
b) Attestazione sotto la propria responsabilità di aver svolto negli ultimi 5 anni incarichi di
Responsabile per prevenzione della corruzione e della trasparenza
c) Dichiarazione sotto la propria responsabilità attestante l’assenza di incompatibilità di cui
all'articolo 24, comma 7, del Dlgs 50/2016
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: 17 febbraio 2021 ore 12.00
La manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata da dichiarazione dell’amministrazione di
appartenenza che attesti la disponibilità a rilasciare il nulla-osta qualora richiesto.
L’Autorità, valutate le manifestazioni pervenute dai candidati interessati, il relativo curriculum e la
predetta dichiarazione attestante gli incarichi di RPCT, procederà ad individuare, a suo insindacabile
giudizio, il nominativo da incaricare, previa definitiva acquisizione del nulla-osta dell’amministrazione
di appartenenza.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito dell’Autorità.
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4. Trattamento dati personali
Si informano i candidati che, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il
trattamento dei dati personali da essi forniti per la partecipazione alla selezione o comunque
acquisiti a tal fine dall'Autorità è finalizzato unicamente allo svolgimento della selezione, che
rientra nelle finalità istituzionali dell’Autorità, ed avverrà, da parte del personale preposto. I dati
personali potranno essere trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche.
I dati saranno conservati tramite archivi cartacei ed informatici solo per il tempo strettamente
necessario per le finalità di acquisizione e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e
regolamentari vigenti o se necessario per la risoluzione di contenziosi o accertamenti giudiziari.
Esaurita la finalità di trattamento i dati personali raccolti verranno eliminati con misure di
sicurezza adeguate per garantire la pseudonimizzazione o la distruzione.
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All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.
Con l’invio e la sottoscrizione della manifestazione di interesse, i concorrenti esprimono pertanto il
loro consenso al predetto trattamento.
Titolare del trattamento dei dati relativi al presente affidamento è l’Autorità per il servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud.
Responsabile Protezione dei dati (RPD) è l’avv. Marco Giuri, con sede in Firenze Viale G. Italia n. 17.
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale dott. Paolo Diprima

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Diprima
(firmato digitalmente)
Siena, 2 febbraio 2021
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