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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

DI UN ADDETTO ALLA VIGILANZA AMBIENTALE 

 RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI IL 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

 
Il Consiglio di Bacino Priula, Ente che svolge le funzioni governo del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi della 

Legge Regionale 52/2012 e si occupa altresì di regolamentare, affidare e controllare altri servizi comunali per 

i 49 Comuni associati della provincia di Treviso, tenuto conto: 

- dei contenuti del proprio Statuto in materia di copertura di posizioni vacanti 

- delle previsioni del ‘Regolamento per la selezione, assunzione e valorizzazione delle risorse umane del 

Consiglio di Bacino Priula 

- della normativa legislativa e contrattuale in materia 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica riservata al personale già in servizio presso gli Enti Locali partecipanti il 

Consiglio di Bacino Priula e finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione 

di un addetto alla vigilanza ambientale da inserire presso l’Ufficio Vigilanza Ambientale del 

Consiglio di Bacino Priula con contratto a tempo indeterminato e pieno (38 ore settimanali) e 

inquadramento con qualifica di impiegato d’ordine, livello 4B, area tecnico-amministrativa del contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei Servizi Ambientali Utilitalia. Si precisa che non sarà applicato il periodo di 

prova. 

Art. 1 DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE 

L’addetto alla vigilanza ambientale si occuperà, a titolo esemplificativo e non esaustivo di: 

- assicurare la sorveglianza e la tutela del territorio dei Comuni facenti parte il Consiglio di Bacino Priula, 

garantendo l’esecuzione delle attività assegnate relative alla prevenzione e alla repressione delle condotte 

scorrette, favorendo la corretta e puntuale applicazione dei Regolamenti e delle disposizioni in materia di 

smaltimento rifiuti al fine di una ottimale effettuazione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei 

cittadini;  

- effettuare sopralluoghi presso utenze individuate, al fine di verificare la corretta e puntuale applicazione delle 

disposizioni in materia di smaltimento rifiuti; 

- rilevare ed accertare eventuali violazioni alle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, processando i casi 

secondo le procedure interne previste, con la supervisione della figura professionale preposta al 

coordinamento; 

- interfacciarsi con le utenze fornendo all’occorrenza supporto e informazioni sulle buone pratiche della 

raccolta differenziata, anche al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti; 
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- verificare lo stato dei servizi erogati dal gestore con riferimento agli standard contrattuali e i regolamenti 

assunti dall’ente; 

- rendicontare con diligenza tutte le attività secondo le procedure interne previste. 

Completano il profilo: flessibilità, buone capacità di organizzazione del lavoro, doti di comunicazione e di 

dialogo, capacità di lavorare in squadra, buona conoscenza del territorio gestito dal Consiglio di Bacino Priula.  

Art. 2 REQUISITI INDISPENSABILI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti indispensabili: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altra equiparata ovvero della cittadinanza di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

c) godere dei diritti civili e politici;  

d) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti 

disposizioni, la costituzione di un rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione: si precisa 

che a tal fine la sentenza prevista dall’art. 444 codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 

equiparato a sentenza definitiva;  

e) essere in servizio, presso uno dei Comuni facenti parte del Consiglio di Bacino Priula, con rapporto 

di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 

f) essere in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 

g) essere in possesso di buone conoscenze di normativa ambientale che verranno verificate in sede di 

colloquio; 

h) essere in possesso di buona conoscenza e padronanza pacchetto Office (per quanto riguarda Excel 

è richiesto il livello intermedio) e dei browser maggiormente diffusi; 

i) essere in possesso di patente B in corso di validità ed automunito. 

Art. 3 REQUISITI PREFERENZIALI  

Costituiscono requisiti preferenziali il possesso di: 

a) titolo di studio universitario secondo le specifiche di seguito indicate: 

- Diploma di Laurea triennale o di primo livello appartenente alle seguenti classi: L25 - Lauree In 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, L32 - Lauree in Scienze e Tecnologie per L'ambiente e la 

Natura; L07 - Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, L34 - Lauree in Scienze Geologiche, L27 - 

Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche, L13 - Lauree in Scienze Biologiche. 

- Laurea Magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: LM75 - Lauree Magistrali in Scienze e 

Tecnologie per l'ambiente e il territorio LM69 - Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie 

LM35 - Lauree Magistrali in Ingegneria per L'ambiente e il Territorio, LM74 - Lauree Magistrali in 

Scienze e Tecnologie Geologiche, LM54 - Lauree Magistrali in Scienze Chimiche, LM06 – Lauree 

magistrali in Biologia. 

oppure Laurea specialistica o diploma di Laurea secondo il previgente ordinamento ad esse equiparata, 

od equipollente ai sensi di legge. 
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Resta fermo che l’equipollenza del titolo dovrà essere dimostrata dal candidato mediante il riferimento alla 

relativa normativa. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli 

estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano. 

b) attività ed esperienza professionali nel settore ambientale. 

Art. 4 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo le indicazioni più avanti riportate e corredata 

di curriculum vitae, fotocopia di documento di identità in corso di validità, fototessera in formato digitale, 

nulla osta dell’Ente Locale di provenienza e autorizzazione al trattamento dei dati personali, dovrà pervenire 

entro il termine del 01/08/2020, ore 12.00.  A tal fine farà fede la data e l’ora dell’invio. 

La domanda altresì, dovrà pervenire esclusivamente in formato in formato PDF all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) protocollo@cert.priula.it con l’indicazione, nell’oggetto della pec stessa, del 

seguente riferimento: ‘Selezione addetto Vigilanza Ambientale’.  Si precisa che la validità di tale invio è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata (PEC) personale. Non sarà pertanto ritenuto 

valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata sopra indicato. La domanda, altresì, dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena 

l’esclusione dalla selezione. 

Il Consiglio di Bacino Priula si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, sospendere o 

revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso all’assunzione, dandone 

comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della 

variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. Il Consiglio di Bacino Priula si riserva, in ogni caso, la facoltà 

di posticipare la data di effettiva assunzione del vincitore a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o 

finanziari. 

Nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, il candidato deve dichiarare mediante autocertificazione 

ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/00 (ossia nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci) quanto segue:  

- cognome e nome; 

- luogo e data di nascita; 

- codice fiscale; 

- residenza (o domicilio se diverso dalla residenza); 

- recapito telefonico;  

- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del candidato, che dovrà essere posseduta alla data di 

presentazione della domanda e sulla stessa indicata; 

- possesso della cittadinanza italiana o di altra equiparata ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

- età non inferiore ai 18 anni; 

- godimento dei diritti civili e politici;  

- dichiarazione di assenza di carichi pendenti e di non aver riportato condanne penali che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione: si 

mailto:protocollo@cert.priula.it
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precisa che a tal fine la sentenza prevista dall’art. 444 codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 

equiparato a sentenza definitiva;  

- possesso del titolo/i di studio con relativa/e votazione/i; 

- possesso del requisito di idoneità fisica in relazione alla posizione oggetto del presente avviso, da accertarsi 

in sede di assunzione tramite visita medica preassuntiva e/o preventiva; 

- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile); 

- possesso di patente di guida tipo B ed essere automunito; 

- le condanne anche non definitive riportate nonché eventuali carichi pendenti; 

- l’indicazione del Comune afferente al Consiglio di Bacino Priula presso il quale il candidato presta servizio 

in qualità di dipendente; 

- a pena di esclusione, la manifestazione del consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente in materia di riservatezza e l’accettazione incondizionata delle norme e delle condizioni stabilite dal 

Regolamento per la selezione, assunzione e valorizzazione delle risorse umane del Consiglio di Bacino Priula 

e dal presente avviso. 

 

Alla domanda, inoltre, devono essere allegati: 

- il curriculum vitae dettagliato, con evidenza dell’eventuale possesso di requisiti preferenziali di cui all’art. 3; 

- il nulla osta al trasferimento da parte del Comune presso il quale il candidato presta servizio, rilasciato con 

data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del presente avviso; 

Si precisa che il Consiglio di Bacino Priula potrà richiedere, in ogni momento, chiarimenti e/o integrazioni alle 

istanze presentate. 

I requisiti per l’ammissione alle prove selettive debbono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed alla data di eventuale assunzione. 

Il Consiglio di Bacino Priula, si riserva di effettuare idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. Laddove il Consiglio di Bacino Priula nell’ambito dei controlli 

effettuati riscontrasse dichiarazioni mendaci, il soggetto dichiarante decadrà immediatamente dai benefici 

eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni e/o degli atti non veritieri. 

ART. 5 SELEZIONE DEI CANDIDATI e FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione esaminatrice procederà ad effettuare lo screening preliminare della documentazione 

pervenuta, finalizzato ad ammettere alla selezione esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti richiesti, 

e successivamente darà corso alle prove selettive come di seguito indicato: 

1. colloquio orale di selezione che consisterà in una discussione argomentata sulle esperienze 

professionali del candidato, su aspetti motivazionali ed attitudinali ed approfondimenti tematici 

riguardanti in particolare: 

- Norme in materia ambientale, con particolare riguardo al D.lgs 152/2006 e alla L. 689/1981; 

- Regolamento del Consiglio di Bacino Priula per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

- Conoscenze tecniche ed amministrative nella gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati; 
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- Conoscenze tecniche ed amministrative in ordine agli altri settori regolati dall’ente 

(videosorveglianza e verde pubblico); 

- Metodologie di lavoro e procedure inerenti la posizione di addetto alla vigilanza ambientale.  

La Commissione, all’esito del colloquio, esprimerà un punteggio da 1 a 10 punti.  

2. valutazione del curriculum vitae, anche in relazione ai requisiti preferenziali di cui all’art. 2 del presente 

avviso (massimo 10 punti). 

Il punteggio relativo ai requisiti preferenziali sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

a) attività professionali con esperienza all’interno del settore ambientale 

- da 3 a 5 anni anche non continuativi: punti 2 
- da 5 a 10 anni anche non continuativi: punti 4 

- oltre i 10 anni anche non continuativi: punti 6 

 

b) titolo di studio universitario 

- Diploma di Laurea triennale o di primo livello appartenente alle seguenti classi: L25 - Lauree In 

Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali, L32 - Lauree in Scienze e Tecnologie per L'ambiente e la 

Natura, L07 - Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, L34 - Lauree in Scienze Geologiche, L27 - 

Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche, L13 - Lauree in Scienze Biologiche: punti 2   

- Laurea Magistrale appartenente ad una delle seguenti classi: LM75 - Lauree Magistrali in Scienze e 

Tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM69 - Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie, 

LM35 - Lauree Magistrali in Ingegneria per L'ambiente e il Territorio, LM74 - Lauree Magistrali in 

Scienze e Tecnologie Geologiche, LM54 - Lauree Magistrali in Scienze Chimiche, LM06 – Lauree 

magistrali in Biologia: punti 4  

o Laurea specialistica o diploma di Laurea secondo il previgente ordinamento ad esse equiparata, od 

equipollente ai sensi di legge: punti 4 

Verranno collocati utilmente in graduatoria e i candidati che abbiano ottenuto all’esito della selezione un 

punteggio totale, derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle sezioni di valutazione a) e b), non 

inferiore a 6/10.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi allo stesso muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 

Gli elenchi dei candidati ammessi alla selezione, il calendario e il luogo delle prove d’esame, gli esiti delle stesse 

e in generale ogni altra comunicazione inerente la selezione saranno resi pubblici esclusivamente sul sito 

internet del Consiglio di Bacino Priula alla sezione Amministrazione trasparente, sezione Bandi di concorso, 

alla voce “Selezione addetto alla vigilanza ambientale” http://www.priula.it/p/amministrazione-

trasparente/bandi-di-concorso.  Tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica ad ogni effetto di legge; 

pertanto non si procederà ad effettuare comunicazioni individuali. I candidati, durante tutta la durata della 

procedura selettiva, sono tenuti a consultare il portale web nell’indirizzo e nella sezione sopra menzionati. Il 

Candidato che non si presenta al colloquio di selezione nel giorno, all’ora e nel luogo stabiliti è considerato 

rinunciatario.  

http://www.priula.it/p/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
http://www.priula.it/p/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
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Art. 6 ASSUNZIONE 

Il trattamento economico-normativo previsto in caso di assunzione è quello risultante dal vigente contratto 

collettivo nazionale di lavoro dei servizi ambientali-Utilitalia applicato dal Consiglio di Bacino Priula al proprio 

personale. La posizione prevede l’assunzione ex novo con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato e pieno (38 ore settimanali) e inquadramento con qualifica di impiegato d’ordine, livello 4B, 

area tecnico-amministrativa del contratto collettivo nazionale di lavoro dei Servizi Ambientali Utilitalia 

Il passaggio alle dipendenze del Consiglio di Bacino Priula avverrà mediante l’istituto della cessione individuale 

del contratto di lavoro, con mantenimento dell’anzianità convenzionale del rapporto di lavoro e facoltà di 

esercizio del diritto di opzione contributiva per il mantenimento della medesima cassa previdenziale. 

Art. 7 INFORMATIVA PER LA PRIVACY 

Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, 

i dati saranno raccolti e trattati, per l’espletamento della presente procedura, e successivamente per 

l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti alla procedura 

sono riconosciuti i diritti del citato regolamento, 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 rivolgendo le richieste al Consiglio di Bacino 

Priula. I partecipanti alla selezione autorizzano il trattamento dei dati contenuti nelle domande di 

partecipazione alla selezione espletate unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva in essere 

e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti, altresì 

l'interessato contestualmente alla consegna dei propri dati, autorizza alla trattazione degli stessi per le finalità 

sopra menzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Reg. UE n. 2016/679 e ss.mm.ii. 

 

Villorba (TV), 1 luglio 2020     

 

Il Direttore  

      f.to Dott. Paolo Contò 


