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AVVISO PUBBLICO MAreCIeloSoleTErra – POR FSE SARDEGNA 2007/2013 ASSE II – OCCUPABILITA’ Obiettivo 

specifico e)  - Linea di attività e.1.1 - CODICE LOCALE: 100103IIE11MA130087 - CUP: E89J13000900009 
 

BANDO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO INTEGRATO DI 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER  

“Tecnico della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di bonifica 
ambientale” 

 
FINALITA’ DELL’OPERAZIONE 
La presente operazione prevede l’offerta di un progetto integrato di politiche attive del lavoro rivolto a 12 
allievi, disoccupati/inoccupati residenti in Sardegna, che abbiano compiuto la maggiore età e siano in 
possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado interessati a sviluppare o rafforzare le proprie 
competenze a fronte di processi di trasformazione e innovazione del lavoro.  
 
DESCRIZIONE FIGURA PROFESSIONALE 
Il Tecnico della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di bonifica ambientale è una 
figura professionale, altamente qualificata, che presidia e coordina processi di raccolta, e trasporto e la 
realizzazione di interventi di bonifica ambientale, secondo principi e criteri di sostenibilità ambientale. In tal 
senso, garantisce la gestione razionale delle attività, anche individuando soluzioni migliorative di 
svolgimento dei processi. In particolare verifica che questi ultimi si svolgano in condizioni di massima 
sicurezza anche per il territorio circostante, minimizzando l'impatto ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti. 
Di norma si tratta di una figura professionale che, per le sue competenze e capacità, è richiesta da tutte le 
aziende di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento), o che si occupano di 
singole fasi o processi del ciclo (recupero e riciclo della carta, recupero e riciclo del vetro, ecc.). Si tratta di 
un ambito di intervento professionale che risulta propositivo per una gestione dei rifiuti integrata e razionale 
e che, contemporaneamente, concorre allo sviluppo di informazione ed educazione nei comportamenti verso 
i rifiuti. Ulteriori opportunità sul mercato del lavoro sono offerte dall'esercizio dell'attività libero-professionale 
di consulenza sia ad aziende private sia a enti pubblici. 
 
STRUTTURA PROGETTUALE 
Il progetto integrato comprende: 

 Percorso di formazione della durata di 800 ore rivolto al conseguimento della qualificazione 
professionale di “Tecnico della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di 
bonifica ambientale”: 
 Teoria: 320 ore 
 Pratica: 240 ore  
 Stage: 240 ore 

 
Moduli formativi: 

N° TITOLO DEL MODULO DURATA 

1 Primo soccorso 16 

2 Sicurezza del lavoro - Prevenzione infortuni e fattori di Rischio 32 

3 Antincendio Rischio Alto 16 

4 Classificazione e composizione dei rifiuti 74 

5 Sistemi di gestione dei rifiuti e impianti di trattamento/smaltimento  94 

6 Il ciclo di gestione dei rifiuti 90 

7 Geologia, Idrogeologia e difesa del suolo 48 

8 Elementi di ecologia generale 14 

9 Chimica ambientale 28 
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10 Monitoraggio e classificazione degli inquinanti atmosferici 64 

11 Normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, gestione dei rifiuti, igiene e sicurezza  20 

12 Analisi, caratterizzazione e bonifica dei siti inquinati/materiali pericolosi 69 

13 Elaborazione dati ambientali e sistemi informativi territoriali 65 

14 Informatica di base 24 

15 Tecniche di project management 34 

16 Inglese 24 

17 Lavorare in gruppo 8 

18 Problem solving e decision making 8 

19 Gestione del tempo e dello stress 8 

20 Orientamento all'imprenditorialità 64 

TOTALE  800 
 

 Servizio di orientamento e bilancio di competenze: 46 ore 
 Percorso per la creazione d’impresa: 50 ore 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano in 
possesso dei seguenti requisiti : 

 Residenza nella Regione Sardegna; 
 Stato di disoccupazione /inoccupazione; 
 Iscrizione nelle liste dei competenti Centri per l'impiego; 
 Età non inferiore ai 18 anni; 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

I requisiti richiesti dovranno esser posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando. In assenza 
anche di uno solo dei requisiti indicati, la domanda non sarà presa in considerazione.  
 
SEDE DELLE ATTIVITÀ 
Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 – 07100 Sassari. 
Ai non residenti presso il Comune sede del corso sarà riconosciuta un’indennità di trasporto pari al costo 
dell’abbonamento mensile uso studente ARST per 26 corse A/R, così come previsto nel Vademecum per 
l’operatore 4.0 della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
FREQUENZA 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
È consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 20% di assenze del monte ore 
complessivo. Per sostenere l’esame di qualificazione l’allievo non deve aver superato il 20% di assenze 
sull’ammontare delle ore complessive del corso e deve aver frequentato almeno il 80% di ciascun modulo 
formativo. 
È prevista l’indennità di frequenza quantificata in base alle effettive ore di frequenza degli allievi, moltiplicate 
per il parametro orario di Euro 2,00, così come previsto nel Vademecum per l’operatore 4.0. 
 
TITOLO RILASCIATO 
Attestato di Qualifica Regionale.   
Per sostenere l’esame di qualificazione l’allievo non deve aver superato 20% di assenze sull’ammontare 
delle ore complessive del corso e deve aver frequentato almeno il 80% di ciascun modulo formativo. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
I candidati per poter partecipare alla selezione dovranno far pervenire in busta chiusa la seguente 
documentazione: 

1. Domanda di ammissione alla selezione 
2. Scheda anagrafica rilasciata dal CSL (Centro Servizi Lavoro) 
3. Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/2003 
4. Fotocopia documento di identità 

La documentazione di iscrizione, REDATTA SUL MODULO Allegato 1 del presente Bando, potrà essere 
presentata secondo le seguenti modalità: 

a) a mano - presso gli uffici del Consorzio Edugov (dal lunedì al venerdì 9.00-13.30/15.30-18.30): Z.I. 
Predda Niedda Strada 32 n.19 - 07100 Sassari  

b) trasmessa con raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Edugov. - Z.I. Predda Niedda Strada 32 
n.19 - 07100 Sassari  

c) per posta elettronica certificata (P.E.C.): info@pec.edugov.it.  
Dal 16 febbraio 2015 e entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/03/2015.  
Per le raccomandate Non farà fede il timbro postale. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato il giorno 4 marzo 2015 presso la sede 
del Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 e sul sito dedicato al Progetto 
www.macistegr.edugov.it 
 
PROCEDURE DI SELEZIONE 
La selezione avverrà secondo un test a risposta multipla e un colloquio motivazionale. 
1. Prova scritta: Test 
La prova scritta sarà basata sulla somministrazione di un test a risposta multipla con una sola risposta 
valida, composto da 50 domande di cui il 15% di cultura generale, 15% psico-attitudinale e il 20% di 
conoscenza tecnico-professionale. La prova scritta avrà la durata di 60 minuti.  
Saranno assegnati 2 punti ad ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta omessa o sbagliata.  
Per accedere al colloquio il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 60/100 
2. Colloqui motivazionali attitudinali e valutazione Curriculum Vitae 
La prova orale consisterà in un’intervista/colloquio strutturato per la valutazione di motivazioni e attitudini del 
candidato verso il percorso proposto. In questa fase, verrà fatta anche una valutazione del curriculum 
scolastico e professionale dei candidati. 
La seconda prova avrà un valore massimo di 100/100 
Valutazione delle prove 
Le prove saranno valutate secondo i seguenti parametri: 

 Esito dei test 40% 
 Esito del colloquio e valutazione CV 60% 

 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede 
del Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19, il giorno 04/03/2015 e pubblicate 
sul sito dedicato al Progetto www.macistegr.edugov.it 
 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
Ultimati gli adempimenti di selezione, sarà pubblicata la graduatoria definitiva con l’elenco degli allievi 
ammessi a frequentare il corso e le eventuali riserve sul sito del Soggetto Attuatore www.macistegr.edugov.it 
e nella sede del Consorzio Edugov di Sassari, Z.I. Predda Niedda Strada 32 n.19 entro il giorno 17/03/2015. 
 
TUTELA DATI PERSONALI 
Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) si informa che i dati personali 
dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, 
anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto. 
 
Sassari, 18 febbraio 2015 


