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AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 1 COMPONENTE

DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA S.C. a r.l. Di.T.N.E.

PREMESSO
 che  l’art.35  dello  Statuto  Sociale  della  S.C.  a  r.l.  Di.T.N.E.  disciplina  la  costituzione  di  un

Comitato di Indirizzo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, scelti
fra qualificati esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale, avendo riguardo
alla loro preparazione, competenza ed esperienza.

 che  l’Assemblea  dei  Soci  della  S.C.  a  r.l.  Di.T.N.E.  nella  seduta  del  13  maggio  2019  ha
deliberato:
 7.1 a) nominare, a norma dell’art.35 dello Statuto Sociale, un Comitato di Indirizzo composto

da 9 membri, per la durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione;
 7.1 b) non riconoscere alcun compenso o indennità per i componenti del nominato Comitato

di Indirizzo;

 7.2 c) esperire un bando per l’individuazione di un ulteriore esperto.

E’ indetta  una  procedura  pubblica  per soli  titoli  per la  selezione  di  n.1  Componente  del
Comitato di Indirizzo della S.C. a r.l. Di.T.N.E..

Art.1
Funzione e composizione del Comitato di Indirizzo

Secondo la previsione dell’art.35 dello Statuto Sociale della S.C. a r.l. Di.T.N.E., il Comitato di
Indirizzo ha il compito di valutare le ricerche poste in essere dal Distretto e valutare la qualità dei
risultati  ottenuti.  In  particolare,  nei  limiti  fissati  dall’Organo  Amministrativo,  il  Comitato  di
indirizzo: 
a) esprime parere non vincolante sulle  Linee  di  sviluppo e sul  Programma Annuale  di  attività

predisposti dall’Organo Amministrativo; 
b) formula proposte relative alla attività di studio e ricerca del Distretto; 
c) fornisce  pareri  e  osservazioni  non  vincolanti  sulle  questioni  che  gli  vengono  sottoposte

dall’Organo Amministrativo;
d) può richiedere all’Organo di Amministrazione  di avvalersi di esperti in settori scientifici propri

e affini a quelli caratteristici del Distretto.

L’Assemblea dei Soci della S.C. a r.l.  Di.T.N.E. ha deliberato la composizione del Comitato di
Indirizzo che sarà composto da 9 membri, di cui 8 già definiti ed espressione dei Soci del Distretto e
n.1 Componente da selezionare tra soggetti esperti in energia e ambiente.
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Art.2
Criteri di selezione, nomina e durata dell’incarico

Saranno ammessi alla selezione i Candidati in possesso dei seguenti requisiti, in relazione ai quali
dovranno rendere apposita dichiarazione:

a) comprovata esperienza, almeno quinquennale, e professionalità sui temi
1. della regolazione e delle tariffe, dell’ottimizzazione delle forniture energetiche
2. del management e della regolamentazione energetica e ambientale;

b) requisiti  di  onorabilità,  professionalità e autonomia previsti  dalla  normativa  pro tempore
vigente.

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione interna in considerazione, in particolare,
delle  esperienze  e  delle  attività  professionali  in  relazione  alla  specifica  attinenza  con l’oggetto
dell’incarico.

La nomina dell’Esperto di cui al presente avviso dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci
della S.C. a r.l. Di.T.N.E. per la durata del Consiglio di Amministrazione in carica (con scadenza
all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021).

All’Esperto selezionato non spetta alcun compenso né indennità di carica né rimborsi spese.

Art.3
Modalità di partecipazione alla selezione

Nella domanda (Allegato A) il Candidato dovrà attestare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. 

In allegato dovrà essere prodotto il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, con
annessa  fotocopia  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  nonché  ogni  ulteriore
documentazione di rilievo ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura.

La domanda e il  curriculum vitae, entrambi firmati digitalmente, dovranno altresì essere corredati
dall’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  e  con  le  modalità  di  cui  al
regolamento europeo (UE) n.2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e ss.mm.ii..

La domanda dovrà essere inviata alla S.C. a r.l. Di.T.N.E. , a pena di esclusione, a far data dalla
pubblicazione  del  presente  Avviso  ed  entro  le  ore  13:00  del  giorno  30  novembre  2019
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta certificata ditne@pec.it con la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COMPONENTE DEL COMITATO DI
INDIRIZZO DELLA S.C. a r.l. Di.T.N.E. del 16/10/2019 prot.n.418-S/19”.

Non saranno prese in  considerazione  le  domande con documentazione  incompleta,  non firmate
digitalmente, presentate o pervenute fuori dai termini previsti.
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Agli  effetti  dell’osservanza  del  termine  prescritto  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione farà fede la ricevuta di accettazione del sistema di posta elettronica
certificata.

Art.4
Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Marra (segreteria@ditne.it).

Art.5
Pubblicità

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web della Società (www.ditne.it) e inviato a tutti i Soci per
opportuna divulgazione.

La S.C. a r.l. Di.T.N.E., entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
candidature  nomina  la  Commissione  interna  di  valutazione  delle  candidature  il  cui  esito  sarà
sottoposto alla ratifica .

Dell’esito  del  procedimento  verrà  data  comunicazione  al  diretto  interessato  e  attraverso  la
pubblicazione sul sito web della Società.

Il Presidente
prof. ing. Arturo de Risi
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