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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Patrocinio soggetti accreditati per erogazione servizi e corsi
di istruzione e formazione professionale
Il sottoscritto ing. Domenico Combatti, dirigente della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro,
in esecuzione della deliberazione di Giunta Esecutiva n° 39 dell’11 maggio 2018;
PREMESSO:
 che la Comunità Montana svolge, attraverso le proprie maestranze idraulico-forestale ai sensi
della L. R. 11/96, interventi di difesa del suolo e dell’ambiente, e di valorizzazione e
miglioramento delle infrastrutture al servizio delle foreste;
 che per l’organizzazione, la gestione, l’adozione di buone pratiche sulla sicurezza e per
la qualità degli interventi da eseguire all’interno di un moderno cantiere forestale è opportuno
programmare un percorso formativo per poter colmare lacune e accrescere le possibilità degli
operatori di acquisire ulteriori competenze e conoscenze specifiche dell'attività lavorativa,
riconducibili ad un preciso profilo professionale;
 che, negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza
strategica, tenuto conto dell'esigenza di sopperire alla progressiva limitazione del turnover imposta dalla normativa vigente con personale sempre più preparato in ambiti
trasversali, in grado di consentire flessibilità nella gestione dei servizi e dei lavori al fine di
affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la Pubblica Amministrazione;
 che la formazione, ovvero l’investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze
delle risorse umane è, al contempo, un mezzo per garantire l’arricchimento professionale
dei dipendenti, per stimolarne la motivazione ed uno strumento strategico volto al
miglioramento continuo dei processi aziendali e quindi dei servizi ai cittadini;
 che la formazione, quindi, è un processo complesso, che assolve ad una duplice funzione: la
valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi
e dei prodotti.
 che nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti
locali, sono tenute a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento
e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento
degli obiettivi e al miglioramento dei servizi;
RITENUTO, tra gli obiettivi primari dell’azione della Comunità Montana, dover qualificare il
comprensorio di riferimento, al fine di contribuire al mantenimento delle popolazioni montane a
presidio del territorio, preparando nuove figure di qualità e professionalità nei settori strategici
dello sviluppo del territorio quali l’agricolo, il forestale, l’ambiente ed il turismo, favorendo attività
di formazione indirizzate a giovani imprenditori e operatori economici che operano in ambito
agricolo, della salvaguardia ambientale, forestale, rurale e turistico sostenibile, etc.;

RICHIAMATI:
 il Regolamento regionale del 01/01/2018 ad oggetto << Tutela e gestione sostenibile del
patrimonio forestale regionale >> il quale al fine di assicurare la massima occupazione degli
addetti idraulico-forestali, promuove, allo scopo di garantire l’efficienza delle prestazioni degli
addetti idraulico-forestali, l’attivazione ed organizzazione di progetti di formazione e
aggiornamento professionale in considerazione della più ampia gamma di mansioni assegnate
agli addetti idraulico-forestali;
 il << Modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei
servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro >>, approvato con DGR
242 del 22.07.2013;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n° 39 dell’11 maggio 2018 con la quale si forniva
indirizzo al Dirigente del Settore Forestazione e Urbanistico, Ambiente e Protezione Civile, di
approvare un programma di formazione, predisponendo corsi tecnico-professionali di formazione,
qualificazione e riqualificazione professionale degli operatori e di altri soggetti coinvolti nelle filiere
meglio esplicitate in premessa del territorio regionale finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi, semplificativi e non esaustivi, delle varie possibilità previste dai regolamenti:
Riqualificazione delle maestranze idraulico-forestali, in forza all’Ente, mediante attività di:
prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e funzioni connesse di responsabiità di DOS;
produzione di biomasse forestali; tecniche di ingegneria naturalistica; sicurezza ed
infortunistica sui luoghi lavoro; attività di sostegno alla fruizione pubblica delle foreste;
nuove figure professionali derivanti dalle modifiche e dall'ampliamento delle competenze,
previste dal regolamento regionale n. 3/2017 di riforma della L.R. n. 11/1996;
Corsi per Operatore Forestale da 2° al 3° livello ( corso base ) mediante attività di formazione
nella Gestione Forestale e nell’Ingegneria naturalistica;
Corsi per Operatore Forestale da 4° al 5° livello ( corso avanzato ) mediante attività di
formazione nella Gestione Forestale e nell’Ingegneria naturalistica;
Corsi per operatori di produzione di biomasse forestali;
Corsi per operatori in materia di salvaguardia ambientale;
Corsi di esperti in agricoltura biologica ed ecosostenibile, etc.;
Corsi di esperti in gestione sostenibile delle risorse naturali e azioni per il clima;
Corsi di esperti nel turismo rurale;
Corsi di guida e gestione aree di pregio ambientale;
etc.
EVIDENZIATO che l'organizzazione dei corsi potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
a. Formazione esterna ( in outsourcing ), affidata a Enti di formazione esterni e/o collaboratori
esterni attraverso opportune procedure ad evidenza pubblica o collaborazioni professionali
esterne formalizzate secondo la normativa vigente;
b. Formazione interna ( in economia ), progettata e realizzata presso strutture dell'Ente attraverso
l'ausilio dei Responsabili dell’Ente o di altri Enti locali e/o di eventuali formatori interni da
individuare;
c. Formazione finanziata con fondi esterni, che comprende tutti i percorsi formativi finanziati con
fondi non comunitari;
d. Formazione a catalogo, sulla base di proposte/offerte di formazione cd aggiornamento
professionale valutate idonee rispetto alle domande di formazione, formulata dai Responsabili.

CONSIDERATA, quindi, la necessità di dare attuazione alla programmazione dei corsi di formazione
professionale di cui sopra, e più specificamente, per quanto concerne le professioni riguardanti il
settore della difesa del suolo e nella gestione delle risorse naturali ed ambientali;
TENUTO CONTO del Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni vigente nella Regione
Campania e/o di quelle importate nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, in ordine alle
qualifiche dei corsi di formazione professionale in programmazione;
RITENUTO, nella fattispecie delle possibili modalità di formazione, consentire a tutti i soggetti
accreditati, ai sensi della DGR 242 del 22.07.2013, quali “… operatori pubblici e privati per
l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione
Campania ", di candidare presso questo Ente corsi di formazione professionale, finalizzati al
conseguimento di << qualifiche speciali di operatori >> dei settori individuati nella predetta
deliberazione 39/2018, alle quali la Comunità Montana, previa opportuna valutazione, darà il
proprio patrocinio nell’intesa che:
 alcun costo dovrà gravare sul bilancio dell’Ente;
 i costi da porre a carico dei partecipanti dovranno essere contenuti ed in linea con i prezzi medi
dei medesimi corsi;
 la Comunità Montana consentirà eventuali stage formativi nei propri settori di competenza;
 la riserva di corsi gratuiti a favore del proprio personale pubblico e/o forestale, opportunamente
segnalato dall’amministrazione, con il riconoscimento finale delle relative attestazioni /
certificazioni con particolare riguardo ai profili professionali ed operatori presenti nell’ente;
VISTA la determinazione del SETTORE Urbanistico, Ambiente e Protezione Civile n° 10 del
17.09.2018 di approvazione del presente avviso;
RENDE NOTO
che la Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende ricevere MANIFESTAZIONI di
INTERESSE per l’espletamento di CORSI di FORMAZIONE PROFESSIONALE nei settori riportati nella
deliberazione di Giunta Esecutiva n° 39 dell’11 maggio 2018, finalizzate al rilascio di attestazioni e/o
qualifiche ai sensi del predetto DGR 242 del 22.07.2013.
I soggetti interessati possono, pertanto, candidare corsi di formazione professionale finalizzati al
conseguimento di << qualifiche speciali di operatori >> in uno dei settori individuati nella predetta
deliberazione 39/2018, alle quali la Comunità Montana, previa opportuna valutazione, darà il
proprio patrocinio conferendo la facoltà di fregiarsi del logo/dicitura << Comunità Montana
Partenio - Vallo di Lauro >>.
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti accreditati, ai sensi della DGR 242 del
22.07.2013, quali “… operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania ", aventi esperienza e
collaborazione con enti pubblici e privati nelle attività di Progettazione, Selezione, Formazione e
Monitoraggio.
Il nulla-osta al patrocinio sarà conferito dalla Giunta nel rispetto delle seguenti clausole:
 alcun costo dovrà gravare sul bilancio dell’Ente;

 i costi da porre a carico dei partecipanti dovranno essere contenuti ed in linea con i prezzi medi
dei medesimi corsi;
 la Comunità Montana consentirà eventuali stage formativi nei propri settori di competenza;
 la riserva di corsi gratuiti a favore del proprio personale pubblico e/o forestale, opportunamente
segnalato dall’amministrazione, con il riconoscimento finale delle relative attestazioni /
certificazioni con particolare riguardo ai profili professionali ed operatori presenti nell’ente.
La manifestazione di interesse, in carta libera ed in conformità all’allegato format ( allegato A ), va
consegnata in busta chiusa con qualsiasi mezzo al seguente indirizzo: Comunità Montana Partenio
- Vallo di Lauro, Corso Partenio n° 10 Pietrastornina, 83015 ( AV ) ovvero trasmessa all’indirizzo PEC:
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it, allegando la seguente documentazione:
01. progetto formativo, in cui dovrà essere indicato l’eventuale l'importo richiesto ai partecipanti a
titolo di contributo omnicomprensivo, la dotazione strutturale minima ( descrizione sede
operativa, ubicazione, etc. ), il numero di ore di corso, la struttura del corso; le modalità di
conseguimento del titolo, le indicazioni generali, di classificazione e referenziazione della
qualificazione-obiettivo previsto del progetto che si propone e quant’altro ritenuto opportuno
a meglio illustrare il progetto.
02. Curriculum societario, con indicati le abilitazioni ed iscrizioni e le diverse esperienze progettuali
con enti pubblici o privati.
Sulla busta e/o nel testo della pec, dovrà essere riportato il seguente oggetto:
<< Manifestazione di interesse - Candidatura progetti per corsi di formazione
finalizzati al conseguimento delle qualifiche speciali di operatori >>.
Per informazioni o chiarimenti si rappresenta quanto segue:
◊ il Dirigente del Settore è il sottoscritto ing. Domenico Combatti, reperibile presso la sede di
Pietrastornina, in Corso Partenio, 10, al seguente numero: 0825-902200 / 333-9049090.
◊ Il responsabile dell’intervento è il Geom. Palmese Andrea, reperibile presso la sede di Avella,
Piazza Municipio, 1, al seguente numero: 081-19143535.
Pietrastornina li 18 settembre 2018

Il Dirigente
Ing. Domenico Combatti

