
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELLE SELEZIONI 
 

PER L’AMMISSIONE AL CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA 

 

“ TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECU PERO E 
RICICLAGGIO DEI RIFIUTI”  

POR PUGLIA 2007-2013. Provincia di Lecce - Avviso Pubblico LE/03/2013 – Azione 1. Fondo 
Sociale Europeo  ASSE II – OCCUPABILITÀ  “Interventi di formazione e di accompagnamento al 
lavoro”.  Graduatoria approvata con D. D. n. 478 del 07/03/2014 prot. 27470del 09/04/2014 e 
pubblicata sul BURP n. 71 del 05/06/2014.   
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Art.1 – Finalità 
Il presente regolamento - in osservanza dell’Avviso n. LE/03/2013 della Provincia di Lecce, intende 
disciplinare la fase di iscrizione e selezione dei Candidati al Corso di Formazione per “TECNICO 
DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E R ICICLAGGIO DEI RIFIUTI ” 
organizzato dal C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo, dallo Stato e dalla Regione Puglia, destinato a n°15 corsisti/e. 
Le selezioni si svolgono esclusivamente nel caso in cui le domande validamente e regolarmente 
presentate, dovessero essere superiori al numero dei posti disponibili. 
 
Art. 2 – Modalità e termini di iscrizione 
Ai sensi del Bando pubblicato dal C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, 
la domanda di iscrizione, reperibile presso la sede formativa dell’ente di Vaste di Poggiardo o 
scaricabile dal sito www.ceasalento.it, compilata in tutte le parti e corredata dalla documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti e titoli (ovvero dall’autocertificazione degli stessi, ai sensi 
della vigente legislazione, con allegata copia di documento di identità in corso di validità), dovrà 
essere fatta pervenire, a pena di decadenza - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 
del 23 settembre 2014 - con consegna a mano presso la sede dell’Ente in via E.Toti, 1 – Vaste di 
Poggiardo (LE). E' ammessa anche la consegna con raccomanda A/R, ma in tal caso la domanda 
dovrà comunque pervenire nei termini precedentemente indicati e NON farà fede la data del timbro 
di spedizione. Per la consegna a mano si comunica che la sede del C.E.A. di via E. Toti, 1 - in 
Vaste di Poggiardo (LE), è aperta dalle ore 9:00 alle ore 13:00 tutti i giorni esclusi il sabato e la 
domenica. 
 
Art. 3 – Istruttoria amministrativa e di ammissione  alle selezioni 
L’istruttoria amministrativa delle selezioni per l’ammissibilità al corso saranno curate dal C.E.A. – 
Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, ente titolare del corso. 
Sono ritenute valide e quindi ammesse, le domande: 

o redatte sul modulo di iscrizione reperibile presso la sede formativa ovvero scaricabili dal 
sito www.ceasalento.it; 

o compilate in tutte le parti; 
o fatte pervenire entro e non oltre il  termine perentorio delle ore 13,00 del 23 settembre 

2014; 
o corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti e degli 

eventuali titoli (ovvero dall’autocertificazione degli stessi): 
1. La situazione occupazionale (con espressa autorizzazione al trattamento dei dati 

personali): lavoratori con ammortizzatori, o lavoratori in mobilità o che hanno 
cessato un’attività imprenditoriale senza sostegno al reddito, disoccupati di lunga 
durata iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce; 

2. L’iscrizione alle anagrafi dei CPI della Provincia di Lecce (e il possesso della 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità - D.I.D.); 

3. Autocertificazione relativa al possesso del Titolo di Istruzione Secondaria Superiore 
o almeno di 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 

4. Curriculum vitae studiorum; 
5. Residenza in Provincia di Lecce; 

o Sottoscritte dai/dalle candidati/e; 
o Corredate da copia del documento di identità in corso di validità. 

Gli immigrati dovranno allegare il permesso di soggiorno ed avere una buona conoscenza della 
lingua italiana. 
L’amministrazione del C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine è esente 
da responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione o delle comunicazioni 
conseguenti dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a oppure 
da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e non 
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risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità ovvero 
imprecisione o illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dati o documentazioni richieste, 
contenute nelle domande validamente inviate nei termini e con le modalità prescritti, la Direzione 
C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine si riserva la facoltà di richiedere 
chiarimenti e procede alla richiesta di integrazione prima della formale esclusione. 
 
Art. 4 – Modalità e date delle prove di selezioni 
Come indicato sul Bando, le sessioni delle selezioni hanno inizio, presso la sede formativa di 
Vaste di Poggiardo, nella giornata del 26 settembre 2014 – ore 15,00 e si svolgeranno con le 
seguenti modalità/fasi: 
 
FASE 1 
I/Le candidat/ie, muniti/e di valido documento di riconoscimento avranno accesso a gruppi di non 
oltre 20 persone alla volta, per:  

o l’identificazione e la sottoscrizione della presenza, della notifica e dell’accettazione del 
Regolamento (fasi, luogo, date, modalità di selezioni per  l’ammissione al corso, ecc.); 

o l’acquisizione delle informazioni di tipo generale sulle selezioni; 
o Il ritiro della modulistica delle prove; 
o la verifica del possesso dei requisiti necessari (rilevati da documentazione comprovante tali 

status). 
 
FASE 2 
Nel caso vi sia un numero di candidati/e con uguale punteggio, ed esso risulti superiore al numero 
dei posti disponibili, si procederà ad ulteriore selezione tra i/le suddetti/e candidati/e. 
Inoltre, al fine di poter effettuare un eventuale scorrimento della graduatoria, per cause disciplinate 
dalla normativa vigente ovvero rinuncia o esclusione di candidati/e ammessi/e, parteciperanno a 
tale fase di selezione anche i/le candidati/e il cui punteggio di curriculum vitae sia migliore di quello 
attribuito all’ultimo degli/delle ammessi/e alla frequenza del corso. 
Per le suddette candidature, la Commissione provvederà a redigere apposita graduatoria, da 
armonizzare e includere in quella finale. 
La Commissione, dopo il formale avvio della Fase 2 delle prove selettive, invita i/le candidati/e al 
ritiro della PROVA_SCRITTA e del BILANCIO_DELLE_COMPETENZE, e assegna ai/alle 
candidati/e un tempo inderogabile, invitandoli/e a:  

1. compilare la SCHEDA_DI_DOMANDA in ogni sua parte (in stampatello) ed apporre la 
propria firma (per esteso e leggibile), corredandola da fotocopia di un valido documento 
d’identità; 

2. compilare il BILANCIO_DELLE_COMPETENZE 
3. compilare la PROVA_SCRITTA; 
4. consegnare gli elaborati, allo scadere del tempo assegnato. 

Durante le prove di selezione, ai/alle candidati/e NON sarà consentito : 
o consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei o  

dizionari e/o altro materiale;  
o utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature che consentano forme di 

comunicazione tra i candidati e/o la comunicazione con l'esterno, strumenti idonei 
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. I telefoni cellulari e/o 
altri strumenti di comunicazione dovranno essere spenti prima dell’inizio della prova 
scritta; 

o recare disturbo con parole, azioni e atti, o altri mezzi, tali da impedire il regolare 
svolgimento delle prove; 
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o alzarsi dal proprio posto e/o allontanarsi dalla sala, senza previa autorizzazione 
della Commissione. 

FASE 3 
La Commissione invita i/le candidati/e a sostenere il COLLOQUIO_INDIVIDUALE, provvedendo 
all’individuazione ed al concreto riscontro sulle attitudini, motivazioni, potenzialità, aspettative, 
competenze del/della candidato/a, in relazione all’attività corsuale. (compiti, funzioni, ecc.), con 
giudizio valutativo insindacabile della Commissione 
Al termine del colloquio la Commissione autorizza i/le candidati/e ad uscire dall’aula ed 
immediatamente attribuisce il punteggio relativo. 
 
FASE 4 
Successivamente, la Commissione procede alla correzione della eventuale prova scritta ed 
all’assegnazione del relativo punteggio nonché alla valutazione del Bilancio delle Competenze e 
del Colloquio individuale, assegnando a ciascun/a candidato/a il punteggio relativo. 
Terminata la valutazione, la Commissione redige la graduatoria finale sulla base della somma dei 
punteggi attribuiti, determinati in base alla seguente griglia: 
 

Prova Scritta 
(Max 30) 

Bilancio delle 
Competenze (max 

30) 
Colloquio  
(max 40) 

TOT. 
GENERALE 
(MAX 100) 

 
Alla prova scritta, composta di n°05 items a rispos ta aperta sarà assegnato un punteggio 
compreso tra 0 e 6 punti per ciascun item. 
A parità di punteggio la precedenza è data al/alla candidato/a più giovane ai sensi della normativa 
vigente ( Legge 127/97 art.3 comma 7 modificata dall'art.2 della Legge 191/98) e, in caso di 
ulteriore parità, alla candidata di sesso femminile nel rispetto delle pari opportunità tra candidati di 
sesso diverso. 
La Commissione redigerà, altresì, la graduatoria dei/delle candidati/e esclusi/e. 
Redatte le Graduatorie, sarà cura della Commissione darne pubblicazione, entro e non oltre le ore 
18,00 del 27 settembre 2014 sul sito www.ceasalento.it, e ad affiggerle nei locali della sede 
formativa. 
E’ facoltà del C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine avvisare i/le 
candidati/le ammessi alla frequenza del corso, a mezzo telefono, o fax o e-mail, ovvero in caso di 
irreperibilità a mezzo telegramma, per partecipare all’attività formativa, il cui inizio è comunque 
fissato per le ore 14,00 di lunedì  29 settembre 2014 presso la sede formativa di Vaste di 
Poggiardo (Via E.Toti, 1). 
La pubblicazione della graduatoria costituisce notifica agli interessati. 
 
Art. 5 – Norme generali 

1. I/Le candidati/e che arrivano in ritardo possono essere ammessi/e nei locali ove si svolge la 
prova ad insindacabile giudizio della Commissione. 

2. I/Le canditati/e sono tenuti/e a presentarsi a tutte le prove muniti/e di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

3. E’ altresì garantita, ai sensi dell’art.20 della Legge 104/92, la possibilità, per la persona 
diversamente abile, di ottenere l’ausilio necessario a sostenere le prove d’esame, in 
relazione al proprio handicap, con la concessione di tempo aggiuntivo dietro specificazione 
e richiesta da illustrare nella domanda di ammissione alla selezione, o successivamente 
purché in tempo utile da valutarsi ad opera della Commissione e, comunque, prima 
dell’effettuazione delle prove d’esame. 

4. Il tempo di svolgimento della prova concesso ai/alle candidate è fissato dalla commissione 
e sarà comunicato in sede di selezione. 
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5. La prova orale si svolge in aula aperta al pubblico e può essere articolata anche su più 
giornate. 

6. La valutazione del COLLOQUIO_INDIVIDUALE, del BILANCIO_DELLE_COMPETENZE, 
del CURRICULUM_VITAE e della PROVA_SCRITTA è effettuata dalla commissione in 
forma riservata. 

7. Nel caso di incomplete indicazioni dei titoli, della votazioni, dei periodi di lavoro, ecc. non 
viene attribuito alcun punteggio. 

8. Il C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine si riserva, a suo 
insindacabile giudizio o per cause di forza maggiore, la facoltà di prorogare o riaprire i 
termini della selezione ed altresì di revocare o modificare il presente bando, ed altresì di 
sospendere o annullare il corso, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o 
vantare diritti di sorta. 

 
Art. 6 – Documenti e certificazioni 

1. Alle prove selettive sono ammessi/e tutti/e i/le canditati/e che hanno presentato la domanda 
con le modalità e nel termine prescritto sul Bando, con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. 

2. La convocazione a partecipare alle prove selettive non costituisce garanzia 
dell’accertamento e regolarità del possesso dei requisiti per la partecipazione al corso, né 
sana le eventuali irregolarità della domanda stessa.  

3. Gli/Le ammessi/e alla frequenza del corso, che avrà inizio il lunedì  29 settembre 2014 ore 
14,00, si impegnano a consegnare alla Segreteria dell’Ente entro e non oltre l’avvio del 
corso,  a pena di decadenza -  tutta la documentazione e le certificazioni comprovanti lo 
status di disoccupazione, il possesso dei requisiti e titoli di studio e professionali/lavorativi 
dichiarati e autocertificati nella domanda di iscrizione e nella SCHEDA_SELEZIONI. 

 
Art. 7 – Esclusione, decadenza, rinuncia  

1. La mancata presentazione nei giorni, orari e sedi stabiliti per le varie fasi di selezione, 
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dalle prove 
selettive. In tal caso, e a tutti gli effetti, i/le candidati/e saranno ritenute rinunciatarie ed 
escluse dalle prove di selezione. 

2. L’inosservanza delle prescrizioni, delle regole di comportamento, o di altre indicazioni 
comunicate, comporta - su insindacabile valutazione della Commissione - l’automatica e 
immediata esclusione del/della candidato/a dalle prove selettive. 

3. Il C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine può disporre l'esclusione 
dei/delle candidati/e, in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata il mancato 
possesso dei requisiti di ammissione, richiesti dal Bando, alla data di scadenza del termine 
di spedizione delle domande di partecipazione. 

4. Si procede altresì all’esclusione in caso di mancata consegna, entro il giorno 29 settembre 
2014, di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli. 

5. Gli/Le ammessi/e al corso saranno dichiarati/e rinunciatari/ie in caso di assenza 
ingiustificata per 5 giorni consecutivi, ovvero per assenze superiori ad n°180 ore, 
comunque giustificate 

6. In tal caso o in caso di rinuncia si procederà allo scorrimento in ordine di graduatoria per 
coprire i 15 posti disponibili. 

7. Dopo l’avvio del corso, in caso di rinuncia da parte di uno/a o più allievi/e alla prosecuzione 
delle attività formative, si renderà possibile il reintegro con altro/a o altri/e candidati/e in 
graduatoria, purché ciò avvenga entro i termini consentiti dalla normativa vigente in 
materia. 

 
Art. 8 - Commissione di selezione 
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La Commissione, nominata dal C.E.A. – Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, 
sarà composta da un minimo di tre componenti nominati, può operare e decidere con la 
maggioranza dei propri componenti e assegnare i punteggi di valutazione a maggioranza dei 
presenti.  
 
Art. 9 – Informativa sulla riservatezza dei dati (D  Lgs. 30.6.2003 n. 196) 
Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30/6/2003, n.196 si informa che il trattamento dei dati 
personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di selezione e gestione del 
corso e saranno trattati anche con strumenti informatici.  
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, 
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 
Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo 196/2003 e, 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 
la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il C.E.A. – Centro di Educazione 
Ambientale delle Serre Salentine. 
 
Art. 10 - Pubblicità 
Il presente Regolamento è reso pubblico con modalità di cui al Regolamento (CE) n.1159/2000 del 
31/05/2000 in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali  per garantire 
idonea e adeguata promozione, nonché affisso presso la Bacheca della sede del C.E.A. – Centro 
di Educazione Ambientale delle Serre Salentine di Vaste di Poggiardo e pubblicato sul sito internet 
www.ceasalento.it.  
 

 

Il Direttore Generale del CEA 

Avv. Luigi Contino Circolone 

 
 


