
BANDO PER SVOLGIMENTO DI FORMAZIONE PRATICA PER 

BIOLOGO AMBIENTALE PRESSO L'AGENZIA REGIONALE 

PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO 
 

 

 PREMESSA 
 

         L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Biologi (E.N.P.A.B.), a seguito della 

convenzione stipulata con l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (A.R.P.A. Lazio), 

emana il seguente bando per la selezione di Biologi Ambientali idonei allo svolgimento di attività 

pratica in materia di :  

1)  Attività di Laboratorio in: 

 

 -           Acque: 

l’analisi di diversi parametri dell’acqua come previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda 

le acque destinate al consumo umano, le acque superficiali, le acque di piscina e le acque reflue; 

 

- Alimenti e bevande:  

metodiche di analisi batteriologiche sui campioni di alimenti e bevande prelevati dal personale delle 

ASL e da altri Enti tra i quali i NAS, la Guardia di Finanza, gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea; 

 

- Legionella: 

metodiche di ricerca della legionella: colturale e molecolare (PCR). Eventuale affiancamento con 

ispettori sanitari durante l’attività di controllo e accertamento attraverso sopralluoghi, ispezioni e  

campionamento a sostegno dell'attività preventiva di monitoraggio di strutture ricettive, sia 

pubbliche che private; 

 

2)  Inquinamento Acustico: 

pratica su inquinamento acustico ambientale finalizzato alla attività “non occasionale” descritte nel 

D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio 

dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, 

commi 6, 7 e 8, delle legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento e Determina 

Dirigenziale n. 1367 del 30 maggio 2007  per iscriversi negli elenchi Regionali dei Tecnici 

Competenti in Acustica; 

 

3) Inquinamento Atmosferico: 

Pratica nelle attività di monitoraggio della qualità dell'aria, tipo: centraline di rilevamento fisse, 

attività di rilievo effettuate con mezzi mobili in zone del territorio potenzialmente critiche. 

Esercitazioni su modelli di simulazioni di dispersione degli inquinanti, finalizzate ad una 

valutazione previsionale a breve termine sulla qualità dell'aria. Attività di controllo delle emissioni 

di sostanze inquinanti da impianti industriali indirizzate a verificare il rispetto dei valori limite di 

emissione in atmosfera, fissati in sede di autorizzazione dell'impianto. 

 

 



Le attività sopra descritte saranno tenute da tenersi presso le Sedi Sezioni Provinciali di ARPA 

Lazio, qui di seguito elencate: 

 

- ROMA - SEZIONE PROVINCIALE 

 00173 Roma - Via Giuseppe Saredo, 52 
 

- SEZ. PROV. DI ROMA - UNITA' ACUSTICA 

 00187 Roma - Boncompagni , 101 
 

- RIETI - SEZIONE PROVINCIALE 

 02100 Rieti - Via Salaria Per L'Aquila, 6/8 
 

- LATINA - SEZIONE PROVINCIALE 

 04100 - Via Arrigo Serpieri, 3 
 

- VITERBO - SEZIONE PROVINCIALE 

 01100 Viterbo - Via Maresciallo M.Romiti 50 
 

- FROSINONE - SEZIONE PROVINCIALE 

 03100 Frosinone - Via Armando Fabi 

 

 

Tale attività di formazione pratica si svilupperà in un periodo non inferiore a tre mesi e non 

superore a sei mesi, ed impegnerà un totale di 4 Biologi per ogni singola attività, affidati a ciascun 

tutor, ad ogni tutor sarà affidato un numero massimo di 2 praticanti. 

  

Art. 1 – REQUISITI 

 

I requisiti di ammissione al bando sono i seguenti: 

 

- Iscrizione all’Ente; 

- Regolarità del rapporto previdenziale. 

 

Sarà altresì oggetto di valutazione il possesso di titoli accademici e culturali in ambito Ambientale 

secondo il punteggio di cui all’art. 5. 

 

Art. 2 – DESTINATARI 

 

Possono concorrere al bando gli iscritti attivi all' E.N.P.A.B.. 

 

Art. 3 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO 
 

Un’apposita commissione designata dall’Ente, valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché 

l’idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla 

base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione contenuti nel successivo 

art. 5. A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l’Ente adotterà 

il provvedimento. Avverso detto provvedimento sarà possibile entro 10 giorni proporre ricorso al 

Consiglio di amministrazione. 

 

 

 

 



Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 

I documenti, di seguito elencati, per l’assegnazione dello svolgimento della formazione pratica 

devono essere presentati entro il termine perentorio del 31 agosto 2016, direttamente agli Uffici 

ENPAB tramite PEC (protocollo@pec.enpab.it) o spediti per posta: 

a) fotocopia di un documento di identità; 

b) titoli accademici e culturali; 

c) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03; 

Nel caso di spedizione farà fede la data ed il timbro d'invio dell’ufficio postale. 

 

Art. 5 –  GRADUATORIA 
 

La graduatoria delle domande di partecipazione verrà formata, qualora il loro numero superi quello 

dei tirocini messi a bando, sulla base dei criteri formulati dal seguente bando nonché, per quanto 

riguarda i titoli accademici e culturali, si terrà conto del seguente punteggio: 

A parità di punteggio saranno selezionati prioritariamente i Biologi partecipanti con l’età più 

giovane. 

Titolo Punteggio 

Specializzazione post-laurea in scienze ambientali 7 

Master in ambito ambientale 5 

Laurea specialistica in scienze ambientali 3 

Attività libero professionale in ambito ambientale da 

almeno 3 anni 

2 

                                                         

 

Art. 6 –INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni potranno essere fornite attraverso i seguenti contatti diretti: 

Dr.ssa Maria Grazia Micieli 338 2926462, Dr. Massimo Sorrenti 338 4584761;  

Email: ambiente@enpab.it 

 

                                                                                * * * 

 

Roma, 01/08/2016 

 
 

                                                                                                                                E.N.P.A.B.                                                                                                       

                                                                                                                              La Presidente 

                                                                                                                Dott.ssa Tiziana STALLONE 

mailto:ambiente@enpab.it

