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OGGETTO: Albo dei fornitori di servizi consulenziali e/o di collaborazioni professionali esterne:
iscrizioni.
Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia informa che il Comitato
Istituzionale con delibera n° 36 del 12 ottobre 2005 ha disposto la riapertura delle iscrizioni all’
”Albo dei fornitori di servizi consulenziali e/o di collaborazioni professionali esterne”. Le aree
professionali sono le seguenti:
Codice
1sc
2sc
3sc
4sc

5sc

6sc

Aree
Cartografia e identificazione dei sistemi territoriali e ambientali con
l’uso del GIS, con esperienza almeno quinquennale;
Geomorfologia e idrogeologia dei bacini idrografici, con esperienza
almeno decennale;
Pianificazione di bacino ex L. n° 183/1989 e sistemazioni idrauliche,
con esperienza almeno decennale;
Amministrazione e contabilità finanziaria pubblica ed economico
patrimoniale pubblica– Impianto e organizzazione -, con esperienza
almeno decennale presso pubbliche amministrazioni;
Scritture contabili pubbliche (finanziarie ed economico/patrimonia li),
con esperienza almeno quinquennale presso pubbliche amministrazioni;
Informatica: servizi di programmazioni di software per sistemi e
applicativi, con esperienza almeno triennale presso pubbliche
amministrazioni.

I soggetti interessati, che siano dotati di adeguate competenze tecnico – scientifiche, possono
inviare apposita domanda (redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato) rivolta al
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia in Valenzano (BA) presso TECNOPOLIS
CSATA – Strada Provinciale per Casamassima Km. 3 – CAP 70010, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta contenente la domanda dev’essere apposta la
dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI DI
SERVIZI CONSULENZIALI E/O DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE”.
Alla domanda dev’essere allegato apposito curriculum tecnico - scientifico, in calce al quale
dev’essere resa e sottoscritta la seguente dichiarazione: “Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n°
445/2000, il sottoscritto dichiara che il curriculum allegato è reso nella consapevolezza delle
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o di
formazione o di uso di atti falsi o in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a
verità”. L’Autorità di Bacino si riserva la facoltà di verificare, in tutto o in parte, i contenuti del
curriculum professionale.

Le domande pervenute saranno valutate dal Segretario Generale. Gli aspiranti che risulteranno in
possesso di idonea competenza e, quindi, di interesse dell’AdB, saranno iscritti all’Albo.
L’iscrizione all’Albo non precostituisce, in capo all’iscritto, alcun diritto ad affidamento di incarico
consulenziale e/o di collaborazione professionale, né precostituisce, in capo all’AdB, alcun altro
obbligo al di fuori di quello di interpellare gli iscritti in caso di ricerca di professionalità esterne.

SCHEMA DI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI
FORNITORI DI SERVIZI CONSULENZIALI E/O DI
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI”.
RACCOMANDATA A/R

AL SEGRETARIO GENERALE
DELL’AUTORITA’DI BACINO DELLA PUGLIA
Presso TECNOPOLIS CSATA
Strada Prov/le per Casamassima Km. 3
70010
V A L E N Z A N O (BA)

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME E NOME: ___________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA: ___________________________________________________
LOCALITA’ DI RESIDENZA: ____________________________________________________
VIA _____________________________________________ N° ______ CAP ______________
CODICE FISCALE N°: _______________________/P. IVA N°: _________________________
TEL. N° : ____________ ; FAX N° : ____________ ; CELLULARE N° : __________________
E – MAIL: _______________________
(per i soli professionisti interessati ai codici 1sc, 2sc e 3 sc) :

ISCRITTO ALL’ORDINE ______________________________

DI _________________ AL N° _______________ DELL’ALBO DALL’ANNO __________

C H I E D E
l’iscrizione all’ ”Albo dei fornitori di servizi consulenziali e/o di collaborazioni professionali
esterne”, già istituito presso codesta Autorità di Bacino, facendo presente di essere interessato alle
aree professionali di cui ai codici n° .
Allega curriculum tecnico – scientifico ed elenco di titoli, lavori professionali ed eventuali
pubblicazioni scientifiche.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento: _______________________ rilasciato dal

________________________ - validità fino al ___________________________.
Li, __________________________
_________________________________
(firma per esteso)

