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REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Territorio e Ambiente 

L’Assessore 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

per l’acquisizione di manifestazione di disponibilità alla nomina dei componenti esterni della 

Commissione Tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di 

tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. ( Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9)  

 

L’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente deve procedere, con proprio decreto, in attuazione della 

L.R. n. 9/15 (art. 91) alla nomina dei componenti della Commissione Regionale per le Autorizzazioni 

Ambientali, scelti tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche, 

comprese università, istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, 

ambientali, economiche e giuridiche. 

 Con Delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015, sono stati individuati i profili professionali cui ripartire le 

unità da selezionare, stabilendone i relativi criteri. 

La Delibera di Giunta n. 189 del 21 luglio 2015, in esecuzione dell’art. 91 della L.R. n. 9/15, ha disposto che: 

a. Il numero dei commissari che compongono la predetta Commissione tecnica per le autorizzazioni 

ambientali sarà pari a 30 unità, di cui 10 esperti interni all’Amministrazione Pubblica regionale e 20 

liberi professionisti esterni e/o tra esperti provenienti dalle Amministrazioni Pubbliche, comprese 

università, istituti scientifici e di ricerca; 

b. L’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente procede, con proprio decreto, a nominare i 

singoli componenti secondo i criteri già predeterminati nella delibera di Giunta citata. 

Ferma restando la discrezionalità dell’Autorità competente nella scelta dei Commissari, il presente avviso è 

finalizzato ad acquisire le disponibilità di professionalità esterne alla Pubblica Amministrazione regionale 

per la nomina a componente della detta Commissione, in applicazione dei principi di trasparenza e buon 

andamento della pubblica amministrazione, in conformità all’articolo 97 della Costituzione. 

Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità alla suddetta nomina possono farlo inviando una 

comunicazione di posta elettronica certificata all’indirizzo dedicato 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it  specificando nell’oggetto la dicitura “candidatura per la 

nomina dei componenti esterni della Commissione tecnica ai sensi dell’art. 91 della L.R. n.9/15) “ 

Tale comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, ad essa dovrà essere allegato curriculum vitae in 

formato europeo dell’interessato. 

 In calce al curriculum vitae dovrà essere riportata la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole 

che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono 

a verità. Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 

trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/2003”. 

Il presente avviso e tutti gli atti relativi saranno pubblicati sul sito internet dell’Assessorato Territorio ed 

Ambiente fino alla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione Regionale per le autorizzazioni 

ambientali. 

 

                                                                                                           FIRMATO 

                                  Maurizio Croce 


