ATO

Umbria 3

II° MASTER INTERREGIONALE
SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

BANDO DI AMMISSIONE AL MASTER

Esperto di Regolazione e Gestione dei Servizi Pubblici Locali

Il Master sarà realizzato dall’Associazione per la Formazione sui Servizi Pubblici Locali con sede
in Foligno, via Gramsci 55 (Costituita da ATO Umbria 3 – Università degli Studi di Perugia – Intesa
Formazione SpA – Cispel Toscana Formazione Srl – Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno)

PROFILO PROFESSIONALE

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Il Master si propone di formare una nuova figura
professionale qualificata in grado di inserirsi
attivamente nel percorso di riassetto complessivo
del comparto dei servizi pubblici locali.
I partecipanti acquisiranno una competenza
professionale specifica in materia di servizi pubblici
locali riguardo la programmazione, la regolazione e
la gestione nel settore dei servizi di acqua, gas e
rifiuti.
Al termine di regolare frequenza e dopo il
superamento degli esami finali verrà rilasciato una
Attestato secondo la normativa regionale vigente.

Obiettivo del Master è formare esperti nel settore
dei servizi pubblici locali (acqua, gas, rifiuti) sotto il
triplice profilo: giuridico, economico-finanziario,
tecnico. Tale figura svilupperà le proprie
competenze nell’analisi istituzionale ed economica
nei mercati dei servizi, nei temi della regolazione
nelle problematiche tecniche e giuridiche connesse
ai processi di liberalizzazione dei servizi pubblici,
nei temi connessi alla gestione dei servizi e delle
infrastrutture collegate, nell’analisi e progettazione
tecnica e finanziaria degli investimenti.
Il Master avrà la durata di n.400 ore, di cui 240 di
lezioni teoriche e 160 di stages (videoconferenze
incluse) presso Enti e primarie aziende di servizi.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il Master inizierà indicativamente nel mese di giugno
2004 e si chiuderà presumibilmente entro dicembre
2004.
Le docenze saranno tenute da primari esperti del
settore nel panorama nazionale.
La partecipazione al Master sarà interamente
gratuita.
Il Master si svolgerà a Foligno, presso l’Autorità
d’Ambito Umbria 3. Alcuni moduli formativi
saranno aperti a personale dipendente delle
aziende di servizi pubblici locali con modalità che
saranno adeguatamente pubblicizzate agli
interessati.
La frequenza è obbligatoria. Non potranno essere
superate 50 ore di assenza, pena la non ammissibilità
alla valutazione finale.
PARTECIPANTI

Il corso è riservato a n.15 laureati, cittadini
italiani o dell’Unione Europea.
È fatta riserva:
 del 60% dei posti disponibili per partecipanti
provenienti
dai
Comuni
membri
dell’Autorità d’Ambito Umbria 3.
Gli /le aspiranti allievi/e devono essere in possesso
dei seguenti ulteriori requisiti:
 Essere disoccupati/inoccupati;
 Essere in possesso del diploma di laurea in
una delle seguenti discipline:
- giuridiche
(es.
giurisprudenza,
scienze politiche);
- economico-finanziarie;
- tecniche (es. ingegneria, geologia).
DOMANDA
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice,
utilizzando lo schema reperibile all’indirizzo di posta
elettronica: assform@atoumbria3.it o richiedibile
all’Associazione per la Formazione sui Servizi
Pubblici Locali, via Gramsci, 55 – 06034 Foligno
(PG) Tel. 0742/342089 Fax 0742/691002.

In ogni caso in essa si dovranno dichiarare:
 Generalità (nome, cognome, data e luogo di
nascita);
 Residenza e recapito telefonico;
 Cittadinanza (nel caso di cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti in
Italia, la domanda dovrà essere sottoscritta in
presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta ed inviata, unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità;
 Titolo di studio;
 Possesso dello stato di disoccupazione/in
occupazione;
 Autorizzazione a favore del Soggetto
attuatore, 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.
Alla
domanda
devono
essere
allegati
obbligatoriamente, pena esclusione, i seguenti
documenti:
 Certificato di laurea;
 Curriculum Vitae con evidenziate le
specifiche conoscenze;
sarà possibile allegare alla domanda:
 Altri titoli utili;
 Pubblicazioni nel settore di riferimento.
La domanda, compilata in tutte le sue parti,
unitamente alla documentazione allegata, dovrà
pervenire all’ Associazione per la Formazione sui

Servizi Pubblici Locali, c/o Autorità d’Ambito
Umbria 3 via Gramsci, 55 – 06034 Foligno (PG)
entro e non oltre il 20/06/04.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

L’ammissione al Master avverrà a seguito di
esame dei Curriculum Vitae e dei titoli
presentati. Nel caso si ritenga utile un colloquio
con i candidati, la data dello stesso sarà
tempestivamente comunicata. A tal fine sarà
costituita una apposita Commissione che provvederà
a formulare una graduatoria degli aspiranti. Agli
ammessi sarà comunicata la data di inizio del Master.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria
del Master – Tel. 0742/342089.
PARI OPPORTUNITA’
Il presente bando è stato redatto anche ai sensi
della Legge 125/91 “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.

Foligno, 03/05/2004

c/o Ato Umbria 3 – Via Gramsci 55, Foligno (PG)

Il Presidente
On. Prof. Tiziano Treu

