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Manifestazione di interesse per attività di formazione ambientale negli Enti locali della 
Basilicata 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
“TECNICO AMBIENTALE NEI COMUNI” 

 
PREMESSA 
 
La Regione Basilicata ha affidato a Formez PA un progetto di “Rafforzamento della capacità 
istituzionale degli enti pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
ambientale e paesaggistico”. 
Il progetto è finanziato dal POR FSE 2014-2020 Regione Basilicata – Asse IV Rafforzare la 
capacità istituzionale ed amministrativa – Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle 
prestazioni della pubblica amministrazione. 
Nell’ambito del progetto sono previste diverse attività formative per il personale degli enti 
locali della Basilicata. In particolare nell’ambito della linea 1 del progetto è prevista 
l’organizzazione e realizzazione di un Corso di Formazione ed aggiornamento “Tecnico 
Ambientale nei comuni”. 
Il corso si configura come lo strumento 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 qualificare la propria azione all’interno delle PP.AA. ed 
acquisire competenze tecnico-giuridiche utili a garantire un efficace esercizio professionale 
sui temi dell'Ambiente e della gestione del territorio (Comuni, Province, Regioni, Arpa, Anci, 
Consorzi, etc.). 
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, inoltre, consentirà di approcciarsi 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 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 Alta Formazione ed aggiornamento “Tecnico Ambientale nei comuni” 
rappresenta una valida 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 inerenti il Diritto Ambientale con particolare riferimento al D.lgs. 
152/2006 e s.m.i., dotando i frequentanti degli strumenti operativi necessari ed indispensabili 
per poi affrontare approfonditamente le discipline di settore e completare la propria 
formazione in settori specialistici. E’ stato progettato dalla Camera Forense Ambientale di 
Potenza che ha stipulato uno specifico protocollo di intesa con la Regione Basilicata. 
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ARTICOLO 1 – SOGGETTO PROPONENTE, SOGGETTO ATTUATORE 
Il Corso è proposto dalla Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Energia, ed è attuato 
da Formez PA.  
 
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE, NUMERO DEI MODULI  
Il Corso di Formazione si terrà in modalità web mediante la piattaforma Cisco Webex. 
La durata complessiva del Corso è di 80 ore articolate in 20 moduli, di seguito elencati: 
1° MODULO - INTRODUZIONE AL DIRITTO AMBIENTALE          
2° MODULO - RESPONSABILITÀ E SANZIONI          
3° MODULO - BONIFICHE E DANNO                     
4° MODULO - LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI     
5° MODULO - EMISSIONI E AUA      
6° MODULO - AUTORIZZAZIONI (VIA, VAS E IPPC)               
7° MODULO - LA GESTIONE DEI RIFIUTI                   
8° MODULO - CLASSIFICAZIONE E CATALOGAZIONE RIFIUTI                                                  
9° MODULO - ALBO GESTORI AMBIENTALI E RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI                                               
10° MODULO - IMPIANTI   DI TRATTAMENTO RIFIUTI                  
11° MODULO - SICUREZZA E IGIENE NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI                
12° MODULO - VALUTAZIONE DELL’IMPATTO   SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE                             
13° MODULO - PIANIFICAZIONE E ACCESSO AI DOCUMENTI                                          
14° MODULO - VIGILANZA   E CONTROLLI                                                                   
15° MODULO - EoW E ECONOMIA CIRCOLARE                                              
16° MODULO - RIFIUTI: METODO TARIFFAZIONE E REGOLE DI TRASPARENZA                                        
17° MODULO - CERTIFICAZIONI AMBIENTALI                                                                                                                     
18° MODULO - IL BILANCIO AMBIENTALE                                       
19° MODULO - GREEN PUBLIC PROCUREMENT                             
20° MODULO - IL CONFRONTO CON ISTITUZIONI E IMPRESE                                                                                   
La figura professionale che ne deriverà sarà in possesso di conoscenze di buon livello nel 
settore tecnico-giuridico ambientale e riuscirà ad interfacciarsi in maniera proattiva con tutti 
gli operatori coinvolti a vario titolo nelle procedure ambientali. 
Il corso prevede la possibilità di accogliere esperienze di docenti, giuristi e tecnici, di chiara 
fama nazionale in grado di garantire una forte specializzazione ai partecipanti. 
La partecipazione al corso di formazione è gratuita. Sono a carico dei partecipanti e degli enti 
di appartenenza gli oneri derivanti dal collegamento web alla piattaforma didattica. 
Considerato il numero dei partecipanti previsto, il corso sarà erogato in più edizioni. Si 
prevede di realizzare l’intero percorso formativo delle diverse edizioni nel periodo tra aprile 
e novembre 2021. 
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ARTICOLO 3 – LEZIONI FRONTALI, ESERCITAZIONI, ATTIVITÀ DI VERIFICA 
Il Corso di Formazione si svolgerà mediante: 
 Lezioni frontali web 
 Attività di esercitazione 
 Verifica dei risultati 

I partecipanti acquisiranno strumenti e conoscenze indirizzate alla gestione integrata dei 
processi ambientali. Per agevolare la partecipazione, i moduli saranno organizzati con una 
cadenza settimanale.  
 
ARTICOLO 4 – DESTINATARI DEL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO. 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Corso di Formazione è destinato ad un massimo di 100 (cento) partecipanti + 10 (dieci) 
uditori dipendenti e collaboratori direttamente contrattualizzati da parte dei Comuni della 
Regione Basilicata, delle Province di Potenza e Matera, degli Enti sub-regionali e territoriali. 
Possono partecipare all’avviso coloro i quali, alla data della pubblicazione dello 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, naturalistiche, ingegneristiche; 
 Responsabili dell’area Tecnica e/o dell’area Ambientale pur se non in possesso del titolo di 

laurea. 
 
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CANDIDATURA 
L’istanza di candidatura deve essere presentata esclusivamente dall’Ente di appartenenza del 
dipendente, deve essere generata on-line tramite la piattaforma informatica “Centrale Bandi” 
disponibile sul portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo 
www.regione.basilicata.it - Sezione “Avvisi e Bandi”1.  
L’istanza di candidatura, prima dell’invio dovrà essere firmata digitalmente dal 
rappresentante legale/Dirigente di Area del soggetto proponente pena l’esclusione dalla 
procedura. 
Le istanze di candidatura dovranno pervenire entro e non oltre 08/04/2021 ore 12:00. 
All’istanza di candidatura dovrà essere allegato, a pena di esclusione, tramite funzione di 
uploading della piattaforma: 

a) il CV del dipendente candidato (indicante gli incarichi espletati qualificanti ai fini dei 
requisiti di cui al presente avviso);  

b) il documento di identità del dipendente candidato. 
Non saranno ammesse domande di partecipazione non generate e presentate attraverso la 
succitata piattaforma informatica. 

 
1 All’interno della sezione “Centrale Bandi” saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e l’inoltro della 
candidatura telematica. 
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Per poter partecipare su centrale bandi gli utenti devono essere in possesso di firma digitale 
e/o di SPID di livello almeno 2 o di carta nazionale dei servizi. Accedere dal portale istituzionale 
della Regione Basilicata (www.regione.basilicata.it)  alla sezione Avvisi e Bandi, attraverso: 
 SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID di livello almeno 

2 per l'accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le 
credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/; 

 Carta Nazionale dei Servizi. 
FASI 
1) Compilare il modello 
2) Cliccare su: “Invio Istanza” > “Genera Istanza” 
3) Cliccare su: “Invio Istanza” > “Visualizza Istanza” salvare in locale il .pdf dell'istanza e 
firmarlo digitalmente (Attenzione la firma deve essere in corso di validità) 
4) Cliccare su: “Invio Istanza” > “Allega Istanza Firmata” e allegare il documento firmato in 
precedenza 
5) Cliccare su: “Protocolla Istanza Firmata” 
 
ARTICOLO 6 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Qualora il numero dei candidati sia più elevata dei partecipanti previsti dal progetto, fatte 
salve eventuali ulteriori decisioni della Regione Basilicata e di Formez PA, saranno ammessi a 
partecipare candidati rispettando la distribuzione territoriale e la coerenza con le attività 
svolte dal candidato all’interno dell’Ente di provenienza. 
Per i Comuni fino a 5.000 (cinquemila) abitanti potrà essere selezionato n°.1 (uno) 
partecipante; per i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000 (cinquemila) potranno 
essere selezionati fino a n. 2 (due) partecipanti. Per i capoluoghi di provincia e gli Enti sub-
regionali e territoriali potranno essere selezionati fino a n. 2 (due) partecipanti. 
Il numero di abitanti sarà rilevato dall’ultimo censimento ufficiale ISTAT. 
A parità di provenienza, sarà considerato preferenziale la coerenza del lavoro svolto rispetto 
ai temi trattati del corso. 
Infine, a ulteriore parità di condizioni, verrà preferita la candidatura prima pervenuta. 
 
ARTICOLO 7 –RICONOSCIMENTI E ATTESTATI 
Alla fine dell’attività formativa, dopo la verifica finale, ai funzionari che avranno seguito 
almeno il 75%, delle ore di formazione, così come previsto dalle regole del Fondo Sociale 
Europeo, sarà riconosciuto un attestato di partecipazione. 
 
ARTICOLO 9 – MATERIALI, SERVIZI AGGIUNTIVI ED ACCESSORI 
La partecipazione al corso include, oltre al materiale didattico, servizi aggiuntivi ed accessori 
che consentiranno di rimanere sempre aggiornati e fare dell’esperienza del Corso un 
momento di reale crescita professionale. Il corso contribuirà inoltre alla creazione di una 
comunità professionale dei tecnici ambientali degli enti locali della Basilicata che potrà essere 
luogo digitale di scambio di informazioni, aggiornamenti, scambi di esperienze e pratiche. 
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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 ss.mm.ii., la REGIONE 
BASILICATA intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione 
alla procedura di cui al presente avviso.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta 
Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione 
Basilicata ha designato quale Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore della 
Direzione Generale Dipartimento Ambiente e Energia. Lo stesso è responsabile del riscontro, 
in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e 
ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, 
alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto e/o per Posta 
Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it) recandosi direttamente presso 
gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 
I dati personali richiesti di cui alla presente procedura saranno trattati per fini istituzionali 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 REGIONE BASILICATA/Formez PA 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 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, 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. 77 del Regolamento UE 2016/679. 
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ART 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE  
Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti della presente selezione presso la 
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Energia, Direzione Generale 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 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile unico del procedimento è il geom. Carlo Gilio, in servizio presso l’Ufficio Ciclo 
dell’Acqua del Dipartimento Ambiente ed Energia. Per informazioni ed eventuali chiarimenti 
contattare: arch. Angelino Mazza, Direzione Generale, Dipartimento Ambiente e Energia, tel. 
0971 669045 – mail: angelino.mazza@supporto.regione.basilicata.it; Per le FAQ: 
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it. 
 
 
 
 
 
       
 
          
                                                        
 


