AVVISO PUBBLICO
L’Aato Umbria 3 ha prestato in questi anni una particolare attenzione alle politiche formative dei
giovani umbri e degli operatori nel settore dei servizi pubblici locali, sia per adempiere a precisi
obblighi di legge (art. 7 bis D. L.vo n. 165/2001) sia per valorizzare le risorse umane del territorio.
In questo contesto ha costituito nel 2001 l’Associazione per la formazione professionale sui servizi
pubblici locali che ha realizzato 3 edizioni del Master per laureati sui servizi pubblici e numerosi
convegni e corsi, l’ultimo dei quali quello per gli ‘Ispettori Ambientali’.
Con il presnte Bando l’Associazione per la formazione professionale sui servizi pubblici locali
(costituita da Aato Umbria 3 – Università di Perugia – Intesa Formazione Spa – TiForma di Firenze
– Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno) rende noto che realizzerà nei mesi di ottobre e
novembre 2008 un corso di specializzazione sui servizi pubblici locali con docenti esperti di livello
nazionale, rivolto a 20 partecipanti con le seguenti caratteristiche ed alle seguenti condizioni:
A) Partecipanti: 10 laureati non occupati e residenti in uno dei Comuni dell’Ato 3;
10 amministratori, dirigenti o funzionari dipendenti dei Comuni dell’Ato
3/Provincia/Regione o delle aziende dei servizi pubblici locali dell’Umbria.
B) I partecipanti potranno essere elevati a 25 qualora lo consentano le condizioni organizzative.
Per i laureati in caso di eccedenza delle domande si terrà conto del voto di laurea e, a parità,
della minore età. Per gli occupati si valuterà l’equa rappresentanza territoriale.
C) L’iscrizione e la partecipazione al corso sono completamente gratuite. L’attestato finale
verrà rilasciato esclusivamente a chi avrà frequentato con profitto (colloquio finale) non
meno di sei delle otto giornate previste.
D) Sede di svolgimento: Foligno, via Mazzini, 57.
E) Durata: n. 8 giornate di 6 ore ciascuna (totale 48 ore).
F) Argomenti trattati in ciascuna delle giornate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Le novità normative più recenti sui servizi pubblici locali;
Il settore del gas;
L’attuazione del controllo analogo sulle società in house;
La bancabilità dei Piano di Ambito del servizio idrico integrato;
Il projet financing nei servizi pubblici locali;
Tutela del consumatore, diritto di accesso e garanzie procedimentali nei servizi pubblici
locali;
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7) La programmazione regionale e di ambito nel settore acqua-rifiuti e il riassetto
istituzionale endoregionale in Umbria;
8) Il finanziamento degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti.

DOMANDA
La domanda di iscrizione va redatta in forma libera e in carta semplice e indirizzata
all’Associazione per la Formazione sui Servizi Pubblici Locali, via Mazzini 57, 06034 Foligno (PG)
– Tel. 0742-342089 Fax 0742-691002.
Vanno in ogni caso indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio,
qualifica professionale ed Ente di appartenenza nel caso di dipendente, dichiarazione di non
occupazione nel caso di giovane laureato, recapito telefonico.
Alla domanda deve essere allegato obbligatoriamente, pena esclusione, copia del certificato di
laurea.
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 Mazzini 57 – 06034 Foligno (PG) entro e non oltre il 30.09.2008. Si considerano
presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine di scadenza
sopra indicato (farà fede il timbro postale).

SELEZIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione al Corso di specializzazione avverrà a seguito di esame delle domande. Nel caso si
ritenga utile ai fini della selezione nel caso di eccedenza delle domande, un colloquio con i
candidati, la data dello stesso sarà tempestivamente comunicata.
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