TECNICO DEL CONTROLLO AMBIENTALE
Obiettivo Competitività regionale e occupazione Asse 2 Occupabilità
Cod. Corso PG.12022E013

Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento: Sistema
Ambiente srl via Assisana 33/c Perugia
Questo avviso è pubblicato anche su www.provincia.perugia.it in Guide tematiche
“Sviluppo economico Formazione e Lavoro”> Corsi di formazione professionale
Descrizione della figura professionale
Il “Tecnico del controllo ambientale” nasce dall’esigenza delle aziende private e
amministrazioni pubbliche di dedicare parte delle risorse alla salvaguardia dell’ambiente
alla luce della normativa vigente in materia ambientale. Il tecnico ambientale è una
figura sia tecnica che giuridica/amministrativa nata per affiancare i reparti tecnici nella
definizione di strategie ambientali che rispettino le normative in merito, che rientrino nei
budget aziendali , nell’ambito dei sistemi di controllo qualità. Un consulente di questo tipo
dovrà possedere buone conoscenze economiche, legali e tecniche. Munita di queste
ultime, la figura per entrare nel mercato del lavoro può fare scelte differenti che possono
muoversi tra due tipi di opportunità: affiancamento ad un team di tecnici ambientali per
gestire la parte operativa, economica, gestionale e legale del loro lavoro, collaborazione
con aziende/enti.
Articolazione del percorso
La figura dovrà essere in grado di:
conoscere e saper applicare i principi giuridici relativi alla tutela dell’ambiente e le fonti
del Diritto Ambientale
programmare ed organizzare la gestione dei rifiuti e le procedure di bonifica in presenza
di siti inquinati
sviluppare progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili
individuare tecnologie finalizzate a tutelare la qualità dell’aria e delle acque nel rispetto
delle normative vigenti
coordinare progetti per l’ottenimento di V.I.A. , V.A.S. e A.I.A.
gestire gli impatti aziendali relativamente ad elettrosmog e rumore
gestire gli strumenti volontari di gestione ambientale
assicurare le condizioni di sicurezza sul lavoro interne con specifico riferimento ad
aziende operanti nel settore dei servizi ambientali
gestire l’organizzazione del lavoro e le relazioni con i clienti.
Sede di svolgimento: Perugia
Modalità di svolgimento
Il corso avrà la durata di n 300 ore, di cui n 232 di teoria, n 68 di pratica, e un tirocinio
formativo della durata di 4 mesi; inizierà presumibilmente entro il mese di settembre;

sarà interamente gratuito; alle/agli allieve/i verrà riconosciuta una borsa lavoro per la
fase di tirocinio pari ad euro 600,00 mensili, qualora ne ricorrano gli estremi, in base alla
normativa vigente in materia e nei limiti di quanto indicato in progetto e nella
convenzione di affidamento. La frequenza é obbligatoria. La regolare frequenza nonché il
superamento degli esami finali danno diritto al rilascio di un attestato di qualifica
professionale legalmente riconosciuto ai sensi della L. 845/78.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
Il corso é riservato a n. 15 allievi dell’uno e dell’altro sesso che abbiano assolto al
diritto/dovere all’istruzione e formazione; n. 3 posti sono riservati a persone che
abbiano compiuto 40 anni di età; n.1 posto è riservato a persone disabili iscritte alle liste
di cui all’art.8 della L. 68/99 (cfr. allegato) Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in
possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 Essere inoccupati o disoccupati , cioè iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della
Provincia di Perugia (legge n.181/2000 e successive modifiche)
 Essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea di primo o di secondo
livello o laurea secondo il vecchio ordinamento
 Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in
materia di soggiorno in Italia.
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, cioè al
24 agosto 2012.
Scadenza per la presentazione della domanda: 24 agosto 2012
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in
essa si dovranno dichiarare:
1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)
2. residenza o domicilio nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico
3. cittadinanza
4. ove occorra, possesso del permesso di soggiorno
5. titolo di studio ( indicare anche data del conseguimento ed Università)
6. possesso dello stato di disoccupazione /inoccupazione (iscritto ad uno dei Centri
per l’Impiego della Provincia di Perugia (legge n.181/2000 e successive
modifiche))
7. eventuale iscrizione alle liste di cui all’ art.8 L. 68/99
8. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, della Regione Umbria e della
Provincia di Perugia, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni
e/o della creazione di banche dati.
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la domanda
va sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le dichiarazioni
sostitutive di certificazione possono essere rilasciate dai cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti pubblici o
privati italiani; altrimenti si dovrà produrre copia della documentazione originale, con
traduzione giurata e relativa equiparazione.
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte,
nonché altra documentazione utile ai fini dell’ammissione al corso.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso :Sistema Ambiente srl
via Assisana 33/c 06134 Perugia tel. 075 5837425 fax 075 5837219 e.mail
fomazione@sistema-ambiente.it
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a:
Sistema Ambiente srl via Assisana 33/c 06134 Perugia entro e non oltre il giorno 24
agosto 2012.
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Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza sopra
indicato.
Selezione dei candidati
L’ammissione al corso sarà subordinata al superamento di:
A) una prova scritta di carattere selettivo consistente un test a risposta chiusa di
cultura generale , con particolare attenzione agli aspetti di natura ambientale;
B) un colloquio attitudinale e motivazionale al quale potrà accedere un numero di
candidati non superiore al triplo dei posti disponibili. Saranno ammessi a questa
seconda prova tutti coloro che risulteranno collocati a pari merito nell’ultima
posizione utile della graduatoria formulata in esito alla prova A. Dovranno essere
comunque ammessi a tale prova almeno tre candidati disabili (ove siano
presenti le istanze).
L’ammissione alle prove di selezione di persone disabili iscritte alle liste di cui
all’art.8 della L. 68/99 è subordinata alla valutazione medico sanitaria del Comitato
Tecnico provinciale di cui all’art. 6 della stessa legge, che dovrà accertare l’idoneità
del candidato allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo del corso; in caso di
parere negativo, verrà notificata all’interessato l’esclusione dalla procedura di
selezione.

Per lo svolgimento di dette prove verrà costituita, a cura della Provincia di Perugia,
un’apposita commissione che provvederà a formulare una graduatoria degli/delle
aspiranti. La data e la sede di svolgimento delle prove saranno comunicate a cura di
Sistema Ambiente srl in tempo utile agli/alle interessati/e a mezzo telegramma o
raccomandata con ricevuta di ritorno.


Il presente bando è stato redatto tenendo conto della L. 125/91 "Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro". Copia del bando è reperibile in
Internet al sito www.provincia.perugia.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Sistema Ambiente srl via Assisana 33/c
06134 Perugia tel. 075 5837425 fax 075 5837219 e.mail fomazione@sistema-ambiente.it
Il presente bando viene pubblicato ai sensi della Determinazione del Dirigente del
Servizio Politiche attive del lavoro, Formazione e Istruzione della Provincia di Perugia n.
1365/2012
Denominazione del Soggetto attuatore: Sistema Ambiente srl
Perugia, lì 17 maggio 2012
Il Dirigente del Servizio
Il Legale Rappresentante del
Politiche Attive del lavoro, Formazione e Istruzione
Soggetto attuatore
Provincia di Perugia
Antonio Granieri
Dr. Michele Fiscella
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Allegato Bando di iscrizione

Legge n. 68 /1999

Art. 1.

(Collocamento dei disabili).
1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle
persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle
competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale
delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità OMISSIS

OMISSIS

Art. 8.

(Elenchi e graduatorie).
1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione
conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per
ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le
competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti
da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei
datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati;
l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in
conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la
posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda
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