Avviso per candidature al percorso formativo
per Agenti Accertatori ACER

ANCI Emilia-Romagna, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ha progettato
un’iniziativa volta a promuovere lo sviluppo delle competenze di figure specializzate che
possano ricoprire il ruolo di Agenti Accertatori1. Tale ruolo è pensato per applicare il
“Codice delle Sanzioni regolamento d’uso degli alloggi e delle parti comuni” e, quindi,
per accertare e contestare le violazioni per conto delle ACER, dei Comuni e delle Unioni dei
Comuni dell’Emilia-Romagna.

1. OBIETTIVI
La proposta formativa è articolata in una serie di moduli, per un totale di 68 ore (in
presenza e online), e da un periodo di stage.
Il percorso non si sostituisce, ma si affianca allo strumento della mediazione sociale, già
ampiamente utilizzato dai Comuni e dalle ACER. Esso si connota come un ulteriore
elemento volto a garantire il corretto uso del patrimonio pubblico e la sua conservazione in
quelle situazioni di inefficacia degli altri strumenti di risoluzione dei contrasti.
L’ottenimento dell’attestato di fine percorso (con obbligo di almeno il 70% di ore frequentate),
previo stage ed esame finale, permette l’inserimento nell’elenco degli Agenti Accertatori.

2. NOMINA E QUALIFICA
La nomina dell’Agente Accertatore verrà effettuata da ACER, Comune o Città Metropolitana,
secondo tempi e modalità stabiliti dal singolo Ente.
A seguito della nomina l’Agente Accertatore è qualificato come incarico di Pubblico Servizio
ed assume le funzioni di Agente di Polizia Amministrativa.
Egli, quindi, potrà assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, richiedendo inoltre le
generalità.
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Il profilo è previsto dall’art. 25 comma 3 e comma 9 lett. a); dell’art. 30 comma 1 lett. b), c), h), h bis); e
commi 3 e 4; dell’art 34 bis L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e s.m.i.; della L.R. 28 aprile 1984 n. 21 e s.m.i.; della L. 24
novembre 1981 n. 689 e s.m.i.
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Potrà effettuare controlli relativi all’utilizzo del patrimonio di proprietà pubblica, nel rispetto
dei regolamenti comunali d’uso degli alloggi e delle parti comuni.
3. REQUISITI CANDIDATURE
Il percorso formativo è gratuito e a numero chiuso per un massimo di 25 posti. Possono
candidarsi a partecipare le persone che possiedono i seguenti requisiti:
–
Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea;
–
Idoneità fisica all’impiego;
–
Non essere escluso dall’elettorato attivo politico e non essere mai stato destituito da
una Amministrazione dello Stato;
–
Diploma di scuola superiore;
–
Livello B1, secondo gli standard europei:
(https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf), di una lingua
tra inglese o francese
La selezione sarà effettuata dai promotori dell’iniziativa sulla base delle esperienze e
informazioni fornite dai candidati, mediante CV, e dell’equilibrio numerico tra i territori di
provenienza che dovranno essere il più possibile rappresentativi del territorio regionale.
Si ritiene requisito preferenziale che la figura professionale conosca già il settore e abbia
delle competenze di base già strutturate nel campo dell’ERP.
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE
La candidatura dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 1 dicembre 2017 all’indirizzo email miryam.cafaro@anci.emilia-romagna.it indicando nell’oggetto “Candidatura
percorso agenti accertatori”. Ai candidati verrà inviata una mail di avvenuta ricezione.
L’ammissione al percorso formativo verrà comunicata via email entro il 7 dicembre 2017.
5. DOCUMENTI DELLA PRESENTE PROCEDURA
CV firmato e con data non antecedente al 1/06/17
6. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente a mezzo email all’indirizzo brunella.guida@anci.emilia-romagna.it, a decorrere dal giorno 20/11/2017 ed entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 29/11/2017.
Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail agli interessati.
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione sono tenuti a visionare il sito di
ANCI Emilia-Romagna fino al giorno prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande per eventuali informazioni integrative fornite da ANCI Emilia-Romagna.
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7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196 del 30/06/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i
fini del presente procedimento

Bologna, 16 Novembre 2017

Denise Ricciardi
Direttrice Amministrativa
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