Allegato A)

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA COPERTURA DI POSTI MEDIANTE L’ISTITUTO DEL COMANDO,
RISERVATO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, C.2, D.LGS 165/2001.
( D.D.G. n.358 del 18/09/2018)

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s. m. e i.;
Visto il Regolamento interno per la mobilità volontaria dell’Agenzia, adottato con Determinazione
n. 338 del 05/09/2011;

RENDE NOTO
che questa Agenzia intende procedere, mediante avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di
manifestazione d’interesse per la copertura di posti mediante l’istituto del comando, riservato al
personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, D. Lgs. 165/2001.
Il presente avviso per motivate ed urgenti esigenze organizzative, nel rispetto del regime di spesa
dettato dalle norme vigenti, è finalizzato:
-

-

-

all' utilizzo di assegnazioni temporanee attraverso l’attivazione immediata di n. 2 comandi
a tempo pieno della durata di 1 anno, eventualmente prorogabile, per la sede territoriale
di Terni – Sezione Area Dipartimentale Umbria Sud – Sicurezza;
all' utilizzo di assegnazione temporanea attraverso l’attivazione immediata di n. 1
comando a tempo pieno della durata di 1 anno, eventualmente prorogabile, per la sede
territoriale di Terni – Sezione Ispezioni, Controlli e Valutazione;
alla formazione di una graduatoria di idonei per le necessità ulteriori che si dovessero
manifestare rispetto alla medesima figura professionale, anche in altre sedi agenziali.

L’Agenzia intende acquisire le manifestazioni di interesse per l’individuazione di figure
professionali di categoria D (Coll. Prof.le San. Tecn. Prev.ne o Coll. Tecn. prof.le - CCNL Sanità) o
categoria e profilo professionale contrattuale equivalente (per i soggetti appartenenti a comparti
diversi) in possesso delle seguenti competenze e titoli :

- esperienza lavorativa pregressa in materia ambientale, conoscenze approfondite della normativa
ambientale e dei procedimenti amministrativi conseguenti e derivanti dall’applicazione del TUA
(AUA, VIA, AIA, SCIA, ecc), conoscenze delle prassi e norme di monitoraggio ambientale,
esperienza nei campionamenti sulle matrici ambientali, capacità di lavorare in team, flessibilità e
determinazione;
- laurea attinente alle materie trattate (ingegneria, chimica, fisica, scienze naturale o similari).
1. Requisiti
Per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, D. Lgs.
165/2001 di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella
categoria D (Coll. Prof.le San. Tecn. Prev.ne o Coll.Tecn. prof.le - CCNL Sanità) o in
categoria e profilo professionale contrattuale equivalente (per i soggetti appartenenti a
comparti diversi) ed aver superato, alla data di scadenza del presente avviso, il prescritto
periodo di prova;
2) essere in possesso dell’idoneità fisica senza prescrizioni ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.
m. e i.;
3) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso;
4) di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni
precedenti la data di pubblicazione dell’avviso;
5) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B o
superiore in corso di validità;
6) essere in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza al
momento della presentazione della domanda.
Il Direttore Generale provvederà alla nomina di una commissione esaminatrice interna che in
prima seduta procederà a definire i criteri di valutazione dei curricula presentati e ad effettuare un
eventuale colloquio dei candidati.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
2. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare la propria manifestazione di
interesse, debitamente sottoscritta, in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda allegato,
corredata dal curriculum vitae - redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 - unitamente
ad una fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, ed al nulla osta rilasciato
dell’Amministrazione di provenienza, entro il giorno 17/10/2018, trasmettendo il tutto
esclusivamente per posta elettronica PEC all’indirizzo protocollo@cert.arpa.umbria.it , o consegna
diretta al Protocollo dell’Agenzia.
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Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, i dati personali saranno raccolti per le finalità
di cui al presente avviso.
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia, canale Amministrazione
Trasparente – sezione Bandi e Concorsi – concorsi in atto.
L’agenzia si riserva di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso “ove
ricorrano particolari motivi” senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
L’istituto del comando costituisce un’esigenza limitata ed eccezionale per la quale un dipendente
viene assegnato ad altra pubblica amministrazione, senza che questi abbia alcuna pretesa al
trasferimento all’Ente di destinazione.
Per ogni eventuale chiarimento in merito al presente avviso gli interessati potranno rivolgersi ai
competente uffici del Servizio Organizzazione, Risorse Umane e Relazioni sindacali di ARPA
Umbria ai numeri 075/51596224/552.

Il Direttore Generale
Dott. Walter Ganapini
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Allegato 1)

Fac-simile domanda
Al Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Regione Umbria
Via Pievaiola 207/B-3
06132 San Sisto
Perugia

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse per la
copertura di posti mediante l’istituto del comando, riservato al personale non dirigenziale
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, c.2, D. Lgs. 165/2001.

_ l _ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a_______________________________________________________ il ________________
residente in _____________________________________________________ numero _______
Comune_________________________________________________ prov. ____ cap _________
codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __
indirizzo posta elettronica - e-mail__________________________________________________
- pec __________________________________________________
tel. ______________________________

Cell.___________________________________
CHIEDE

Di essere ammesso/a partecipare all’avviso di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del predetto decreto
quanto segue:
1. di

essere

in

possesso

del

seguente

______________________________________
_________________________

presso

titolo

di

studio:

Laurea

in

(classe _________), conseguita in data
l’Università

Studi“__________________________________________________________”

degli
di

__________________________ con la votazione di __________. Se il titolo è stato
conseguito all’estero, specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al diploma italiano e
indicare l’autorità che l’ha rilasciata;
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2. di essere dipendente presso __________________________________________ sede di
servizio

____________________________________________________,

categoria_________, profilo professionale,______________________________ fascia
economica__________

del

CCNL______________________________,

a

tempo

indeterminato e a tempo pieno;
3. di aver maturato l’esperienza professionale richiesta dal presente avviso, presso ente
pubblico

e/o

privati,

in

particolare

di

aver

svolto

l’attività

lavorativa

in:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________ (descrivere le funzioni svolte e
presso quale ente pubblico e/o privato - per quanto tempo. Questa descrizione si può
riportare più dettagliatamente nel curriculum formativo professionale allegato alla
presente domanda)
4. di

aver

superato

il

periodo

di

prova

presso

______________________________________________________________________
5. di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente alla data di emissione del
presente avviso, di sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari e penali in
corso;
6. di avere l’idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo;
7. di essere in possesso del nulla osta da parte dell’Amministrazione di provenienza per il
trasferimento in posizione di comando presso questa Agenzia;
8. di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e s. m. e i., il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla
partecipazione all’avviso in oggetto;
9. di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente avviso e di
accettarle espressamente ed incondizionatamente.

Allegare ai fini della valutazione da parte della Commissione:
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il curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi
dell’art. 46 e 47 del precisato D.P.R. 445/2000;
nulla osta dell’ente di provenienza;
la fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;

________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma autografa per esteso)
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