AVVISO PUBBLICO
I° CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
“TECNICO AMBIENTALE NEI COMUNI”
PREMESSA

Il Corso di Formazione ed aggiornamento“Tecnico
aggiornamento“Tecnico Ambientale nei comuni” si configura come lo
strumentomigliore per la formazione ed aggiornamento di specialisti dei Comuni sui principali
temi in materia di Diritto dell’Ambiente Nazionale, con un fondamentale approfondimento della
Tutela Ambientale a livello europeo.
I frequentanti il Corso potranno
no qualificare la propria azione all’interno delle PP.AA. ed acquisire
competenze tecnico-giuridiche
giuridiche utili a garantire un efficace esercizio professionale sui temi
dell'Ambiente e della gestione del territorio (Comuni, Province, Regioni, Arpa, Anci, Consorzi
Consor e
così via).
La figura professionale prodotta sarà in grado di gestire le complessità di base derivanti dalla
materia ambientale ed orientarsi nella molteplicità delle fonti normative.
Formarsi seguendo questo percorso,
percorso inoltre, consentirà di approcciarsi
si ad una modalità di lavoro
sempre più interdisciplinare: le singole professionalità, pur appartenenti a diversi ambiti della
P.A., le quali anche se occasionalmente si confrontano e collaborano su differenti progetti e
settori devono essere in grado di integrare
integrare i propri servizi, certi che una visione olistica delle
questioni ed un esercizio dinamico e coordinato delle proprie attività determini un prodotto di
elevata qualità utile ad una virtuosa governance dell’ambiente.
Il Corso di Formazione ed aggiornamento“Tecnico
una valida
aggiornamento“Tecnico Ambientale nei comuni”rappresenta
comuni”
trattazione di base dell’amplissimo tema del Diritto ambientale, sia a livello generale che
particolare, analizzando le nozioni, le fonti, gli strumenti, i soggetti, le norme e le responsabilità
responsab
inerenti il Diritto Ambientale con particolare riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
s.m.i. dotando i
frequentanti degli strumenti operativi necessari ed indispensabili per poi affrontare
approfonditamente
amente le discipline di settore e completare la propria formazione in settori
specialistici.Il Corso in questione, infatti, è il primo di una serie di successivi appuntamenti
formativi che CFA e FARBAS intendono proporre al fine di consentire
consentire il più ampio accesso alla
catena del sapere e così qualificare l’azione
l’azi
amministrativa.

ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROPONENTE, SOGGETTO ATTUATORE

Il Corso è proposto e congiuntamente attuato dalla Camera Forense Ambientale
mbientale(di seguito CFA)e
dalla Fondazione Ambiente e Ricerca
icerca Basilicata (di seguito FARBAS) di cui di seguito si riportano i
dati:
FARBAS:
Sede del Corso Marsico Nuovo (PZ)Corso
(PZ)
Vittorio Emanuele II n°. 3 - 85052.
85052 Tel. e fax 0975
342098
C. F. 96083250769
Sede Centrale, Via Pretoria, 277 -85100,
Potenza Telefono: +39 0971/37360
E-mail: info@farbas.it
PEC: fondazioneosservatorio@pec.it
Sito web: www.farbas.it
CFA:
Via Monte Zebio 28 – 00195 Roma I Tel e fax 0621116820 I C. F. 96404410589 |
e-mail: amministrazione@cameraforenseambientale.it
PEC: cameraforenseambientale@pec.it
Sito web: www.cameraforenseambientale.eu
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE, NUMERO DEI MODULI

Il Corso di Formazione si terrà presso la sede della FARBAS in Corso Vittorio Emanuele II, n°. 3 85052
2 Marsico Nuovo (PZ), Tel. e fax 0975 342098 e-mail:
e mail: info@farbas.it |
fondazioneosservatorio@pec.it | www.farbas.it.
La durata complessiva del Corso è di 46 ore articolate in 7 moduli, articolati come segue:
INTRODUZIONEE AL DIRITTO AMBIENTALE

21.03.2019

- Le fonti italiane ed europee
- Come trovare ed interpretare le norme ambientali
- Introduzione al Testo Unico Ambientale
RESPONSABILITA’ E SANZIONI

- L’apparato sanzionatorio
- Le responsabilità penali
- Il valore e l’efficacia delle sanzioni accessorie
- I delitti ambientali
VIGILANZA E CONTROLLI

- Attività della Polizia Giudiziaria Ambientale
- Accertamenti ed attività investigativa
- La comunicazione della notizia di reato

28.03.2019

- Il sistema delle Agenzie
- Campionamenti ed analisi: diritti e doveri
LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

11.04.2019

- La tutela delle acque nella parte III del T.U.A.
- Nozione e tipologia scarichi
- L’autorizzazione allo scarico
- Acque meteoriche e di dilavamento
- Apparato sanzionatorio
BONIFICHE E DANNO

09.05.2019

- La bonifica dei siti contaminati nel titolo V della Parte IV del T.U.A.
- Profili di responsabilità e sanzionatori
- Il danno ambientale nella parte IV del T.U.A.
- Principali caratteristiche e problematiche operative
AUTORIZZAZIONI (VIA, VAS E IPPC)

23.05.2019

- Il sistema autorizzatorio ambientale
- Introduzione a VIA, VAS, IPPC
- Analisi della parte II del T.U.A.
- Le ultime novità
- Risarcimento per ritardo nelle decisione della P.A. in materia ambientale
LA GESTIONE DEI RIFIUTI

06.06.2019

- Introduzione alla parte IV del T.U.A.
- Principali definizioni ed istituti
- Rifiuti, EoW e sottoprodotti
- Esclusioni
- Sanzioni e co-responsabilità
CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE RIFIUTI
RI

20.06.2019

- Come classificarli e catalogarli correttamente
- Gli obblighi documentali (Mud, Registri, Formulari, Sistri)
- Gli obblighi autorizzatori e il ruolo dell’Albo Gestori
- Cenni sulla legislazione speciale
PIANIFICAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI
OCUMENTI

- Edilizia e urbanistica. Il sistema delle competenze

04.07.2019

- Il sistema della pianificazione
- Il permesso a costruire ed altri titoli abilitativi
- Cenni sulla disciplina vincolistica
- L’informazione ambientale nella L. 241/1990 e nel D.lgs. 195/2000
Il programma dettagliato del corso è disponibile sui seguenti siti istituzionali:
www.cameraforenseambientale.eu
www.farbas.it.
La figura professionale
ale che ne deriverà sarà in possesso di conoscenze di buon livello nel settore
tecnico-giuridico
giuridico ambientale e riuscirà ad interfacciarsi in maniera proattiva con tutti gli operatori
coinvolti a vario titolo nelle procedure ambientali.
Il progetto prevede la possibilità di accogliere esperienze di docenti, giuristi e tecnici, di chiara
fama nazionale in grado di garantire una forte specializzazione ai partecipanti.

ARTICOLO 3 – LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, ATTIVITÀ DI VERIFICA, PROVA FINALE

Il Corso di Formazionesi svolgerà mediante:
Lezioni frontali
Attività di esercitazione
Verifica dei risultati
I partecipanti acquisiranno strumenti e conoscenze indirizzate alla gestione integrata dei processi
ambientali.
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE
FORMA
ED AGGIORNAMENTO.
REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Corso di Formazione è destinato ad un massimo di 25 (venticinque) partecipanti dipendenti dei
Comuni della Regione Basilicata. Possono partecipare all’avviso coloro i quali, alla data della
pubblicazione dello
ello stesso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
• Diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento
degli studi, in discipline giuridiche, tecniche, scientifiche, naturalistiche, ingegneristiche;
• Responsabilili dell'area Tecnica e/o dell'area Ambientale pur se non in possesso del titolo di
laurea.
La candidatura dovrà essere espressa individualmente dal soggetto che, ritenendo di essere in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, invii la domanda dii partecipazione corredata
dalla documentazione richiesta dal successivo articolo del presente avviso a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo cameraforenseambientale@pec.it.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le domande di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso devono essere presentate
entro il termine perentorio delle ore 20:00 del 28/02/2019.
I candidati, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e che intendono partecipare alle
selezioni dovranno inviare a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
cameraforenseambientale@pec.it la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione
ecipazione (come da modulo allegato);
2. curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente sottoscritto;
3. copia del documento di identità in corso di validità.
Non saranno ammesse domande pervenute con modalità diversa.
diversa
La mancata sottoscrizione della domanda, la mancanza del documento di identità,il superamento
della data di scadenza per la presentazione, ovvero qualsiasi
qualsia i difformità delleprescrizioni del
presente avviso, costituiranno motivo di nonammissibilità alla selezione.
ARTICOLO 6 - GRADUATORIA DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE

La graduatoria dei candidati alla selezione verrà elaborata sulla base dei criteri illustrati:

Titoli per area curriculare

Indicatore da valutare

Punteggio
Massimo
(N.punti)

Istruzione e formazione
Diploma di laurea specialistica o di
laurea
quadriennale conseguita nel previgente
ordinamento degli studi, in discipline
giuridiche, tecniche, scientifiche,
naturalistiche, ingegneristiche
Titolo di studio post‐universitario in
materie inerenti al settore ambientale
( Corso di Specializzazione,
Master di I livello, Master di II livello,
Dottorato di Ricerca)

Voto inferiore/uguale a 100/110

4

Voto da 101 a 105

5

Voto da 106 a 110

6

Voto 110/110 e lode

7

Master di I livello

1

Master di II livello

2

Dottorato di ricerca

3

Esperienza professionale
Attività svolta all'interno di enti pubblici
con funzione di responsabile area
tecnica e/o area ambientale
Attività svolta all'interno di enti pubblici
con ruolo dirigenziale

0,10 punto per ogni mese (*)

max 15

0,15 punto per ogni mese (*)

max 20

(*) Per porzioni di mese inferiori o pari a 15gg il mese non verrà conteggiato nel punteggio; per
periodi di attività superiori a 15 gg, invece, il mese verrà conteggiato per intero.

Per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti potrà essere selezionato n°.1 (uno) partecipante;
per i Comuni con un
n numero di abitanti superiore a 5.000 (cinquemila) potranno essere
selezionati fino a n.2 (due) partecipanti.Il numero di abitanti sarà rilevato dall’ultimo censimento
ufficiale ISTAT.
Di seguito sarà stilata una graduatoria in base ai criteri di cui al successivo
successivo art.6.
Qualora, per lo stesso Comune, dovessero pervenire candidature ammissibili in numero superiore
ad 1 (una), se il Comune ha meno di 5.000 abitanti, ovvero 2 (due), se il Comune ha più di 5.000
abitanti, si procederà alla selezione tenuto conto
conto del punteggio maggiore così come riveniente
dall’applicazione dei criteri di cui al successivo art.6.
A parità di punteggio verrà preferita la candidatura prima pervenuta.
ART. 7 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

L’esame dei curricula verrà effettuato sulla base della professionalità dei candidati con
riferimento ai criteri definiti del precedente articolo6.
A conclusione della procedura comparativa verrà elaborata la graduatoria finale contenente
l’elenco dei candidati ammessi alla partecipazione
partecipazione al Corso di Formazione la quale sarà
pubblicata, entro 09.03.2019, sui siti istituzionali
- www.cameraforenseambientale.eu
- www.farbas.it.
Nessuna specifica comunicazione verrà inoltrata agli aspiranti partecipanti, i quali potranno
monitorare l’andamento della selezione attraverso l’accesso ai siti sopra indicati.
La procedura non è vincolante per le scelte della CFA e della FARBAS che si riservano la facoltà di
revocare,prorogare, sospendere o modificare in tutto o in parte il presente avviso, qualora ne
ravvisino l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

ARTICOLO 8 –RICONOSCIMENTI
RICONOSCIMENTI E CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Il Corso vedrà il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati o di
appartenenza
dei frequentanti.
I crediti formativi per gli Ordini tecnici sono in fase di valutazione da parte dei rispettivi Consigli
Nazionali.
Coloro i quali avranno completato il Corso potranno
potran iscriversi all’Elenco
Elenco dei Tecnici Ambientali,
istituito dalla Camera Forense Ambientale.
mbientale.

ARTICOLO 9–MATERIALI,
MATERIALI, SERVIZI AGGIUNTIVI ED ACCESSORI

La partecipazione al corso include, oltre al materiale didattico,servizi aggiuntivi ed accessori che
consentiranno
ranno di rimanere sempre aggiornati e fare dell’esperienza del Corso un momento di
reale crescita professionale.
ART 10 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e dal D.Lgs. n°. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, la CFA e la FARBAS intendono
ntendono informare sulle modalità del trattamento dei dati
personali, in relazione alla procedura di cui al presente avviso.
Il Titolare del trattamento dei dati è la FARBAS:
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II n. 3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ). Tel. e fax
fa 0975 342098
Sede Centrale, Via Pretoria, 277 -85100,
-85100, Potenza Telefono: +39 0971/37360
C.F.: 96083250769 e-mail:
mail: info@farbas.it I Sito Web: www.farbas.it
I PEC:
fondazioneosservatorio@pec.it
Il Responsabile della Protezione dei dati della FARBAS è il dott. Pasquale De Luise
(designato con verbale del CDA del 28/02/2018).
Dati di contatto:
Indirizzo Corso Vittorio Emanuele II n°. 3 - 85052 Marsico Nuovo (PZ).
Tel. e fax 0975 342098 I Email: info@farbas.it I
I dati personali richiesti di cui alla presente procedura saranno trattati per fini istituzionali
istituzional e per
gli scopi normativamente previsti. Altresì, i dati personali conferiti saranno trattati per assolvere
ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali nonché per la pubblicità sul sito internet
dell’amministrazione.
Il conferimento dei dati è di carattere volontario, ma il mancato conferimento non consentirà di
partecipare alla procedura di valutazione comparativa. In merito, il/la candidato/a è tenuto/a a
garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica degli stessi, a
richiederne la variazione affinché questi siano costantemente aggiornati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato – nel rispetto di quanto previsto dal RGDP e
successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale – anche con l’ausilio di
strumenti informatici, e svolto dal personale della FARBAS/CFA e/o da soggetti terzi, designati
Responsabili Esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio. Specifiche misure
di sicurezza saranno osservate per prevenire
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati
unicamente in ragione dei predetti fini istituzionali e per gli scopi normativamente come sopra
specificati.

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità
sopra dichiarate.
All’interessato sono riconosciuti, in ogni momento, i diritti di cui all’artt. da 15 a 22 GDPR e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento
o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro
trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti,
diritti, l’interessato potrà
rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali. All’interessato è fatto salvo altresì il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo in forza dell’art.
dell’art. 77 del Regolamento UE
2016/679.
ART 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della presente selezione presso la
FARBAS/CFA,, nei limiti e con le modalità previste dalla L. 7 agosto 1990 n°241 e dal D.P.R.
12/4/2006 n°.184.
ART. 12 – PUBBLICAZIONE

Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei soggetti di cui
all’art.1:
- www.cameraforenseambientale.eu
- www.farbas.it.
ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Filomena Smaldonedella FARBAS.
Per informazioni sulla procedura contattareil
tel.3391611149PEC.:fondazioneosservatorio@pec.it
fondazioneosservatorio@pec.it
Potenza, lì 11/02/2019

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale De Luise

La Presidente
avv.a Cinzia Pasquale

