
 
 
 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

  

 

in esecuzione della determinazione n. 378 del 10 ottobre 2011 

 

RENDE NOTO 

 

COD DD1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno e 

a tempo indeterminato, di: 

n. 1 unità di qualifica dirigenziale: “Ruolo Tecnico” -  DIRIGENTE AMBIENTALE 

- CCNL DIRIGENZA S.P.T.A. - Laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie della 

Chimica Industriale”LM-71, “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio”LM-35, 

Ingegneria Meccanica”LM-33, Ingegneria Energetica e Nucleare”LM-30,“Ingegneria 

Chimica”LM-22, da assegnare alla posizione dirigenziale presso: Dipartimento 

Provinciale di Perugia  – Sezione Territoriale di Perugia. 
 

Art. 1. 

Indizione del concorso 

 

Il concorso è disciplinato dai D.P.R. 487/1994, 483/1997, 445/2000, dal “C.C.N.L. per la formulazione 

delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all’area della 

dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale” 

del 21/07/2005, dal D. Lgs.vo n. 165/2001 e s. m. e i., nonché dal Regolamento per l’Accesso agli 

impieghi dell’ARPA Umbria. 

 

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro, ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125 e dell’art. 57 del D. Lgs.vo 30/03/2001, n. 165. 

 

Alla predetta unità di qualifica dirigenziale, messa a concorso, è attribuito il trattamento giuridico ed 

economico previsto dal CCNL Dirigenza S.P.T.A. vigente. 
 

Il bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e, per estratto, nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che nel sito internet dell’ARPA Umbria all’indirizzo 

www.arpa.umbria.it – Informazioni al Pubblico – Bandi e Concorsi. 

 

ARPA Umbria si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove 

concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze 

attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni normative di 

contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o in 

mancanza di disponibilità finanziarie dell’ente, senza che per il vincitore insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

http://www.arpa.umbria.it/
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Art. 2. 

Requisiti per l’ammissione. 

 

1. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso, alla data di scadenza del bando, dei 

seguenti requisiti generali: 

a)cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza 

di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b)godimento dei diritti politici; 

c)idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a 

cura del “Medico competente” dell’Agenzia;  

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo. 

 

2. I cittadini di Paesi membri dell’Unione Europea devono: 

a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 

b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento di tale requisito è 

demandato alla commissione esaminatrice del concorso. 

 

3. Gli aspiranti devono possedere, altresì, i seguenti requisiti specifici: 

a) laurea magistrale ai sensi del vigente ordinamento in  

- “Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale”LM-71, 

- “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio”LM-35, 

- “Ingegneria Meccanica”LM-33, 

- “Ingegneria Energetica e Nucleare”LM-30, 

- “Ingegneria Chimica”LM-22,  

 

Si farà riferimento al DM 7 ottobre 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di 

vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree 

magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici 

concorsi” e successivi. 

b) abilitazione all’esercizio professionale; 

c) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima 

professionalità messa a concorso prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella 

posizione funzionale di settimo e ottavo livello o corrispondenti categorie, ovvero in 

qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie di altre 

pubbliche amministrazioni tra quella indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e 

successive modifiche; 

d) possesso di esperienze lavorative almeno quinquennali con rapporto di lavoro libero-

professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche 

amministrazioni, ovvero di attività lavorative documentate presso studi professionali 

privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per 

corrispondenti profili del ruolo medesimo; 
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e) iscrizione ai rispettivi albi professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei 

mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo 

professionale di uno dei paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al 

concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione 

in servizio.  

 

Per la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione: 

a) se conseguito nell’ambito dell’Unione europea, si tiene conto di quanto previsto dall’art. 

38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

b) se conseguito al di fuori dell’Unione europea, se ne terrà conto solo se ne sia stata 

espressamente riconosciuta, sempre entro la data di scadenza del bando, l’equiparazione 

a quelli italiani dal Ministero competente. 

 

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che: 

a) siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

b) siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

c) hanno riportato condanne penali o hanno in corso procedimenti penali che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione. 

La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dalla selezione, in 

qualunque momento, con provvedimento motivato. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti 

prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento della selezione, anche successivamente 

alla formazione della graduatoria. 

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda di ammissione stabilito nel presente bando di selezione. 

 

Art. 3. 

Domanda di partecipazione al concorso. 

 

1. La domanda di partecipazione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), 

redatta su carta semplice, datata, firmata e contenente la documentazione di cui all’art. 4, può essere 

presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’ARPA dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00, o inoltrata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, al seguente indirizzo: Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Regione Umbria, via Pievaiola, 207/B-3  – San Sisto – 06132 Perugia. Qualora 

detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo lavorativo. 

 

2. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita, entro il termine stabilito, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede il timbro postale. Qualora la domanda 

fosse presentata direttamente agli uffici ARPA farà fede il timbro di protocollazione apposto 

dall’ufficio competente. 
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3. Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei 

termini all’Ufficio postale accettante, perverranno con un ritardo superiore a 5 giorni e comunque 

dopo la data di adozione della delibera di ammissione dei concorrenti. 
 

4. L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale ed e-mail indicati nella 

domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, 

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di 

ricevimento in casi di spedizione per raccomandata. 
 

5. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro 

in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello medesimo D.P.R 445/00: 

a. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e residenza; 

b. l’espresso riferimento alla procedura concorsuale, con indicazione del posto per il quale 

si intende partecipare ed il relativo profilo professionale; 

c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

d. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o la 

cancellazione dalle liste medesime; 

e. le eventuali condanne penali definitive riportate (indicando la data di decisione, 

l’Autorità che l’ha emessa ed il reato commesso) e procedimenti penali in corso che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con 

le Amministrazioni Pubbliche; 

f. il possesso della laurea di cui all’art. 2, punto 3, lettera a) con la votazione riportata, la 

data di conseguimento e l’Università presso la quale è stata conseguita. Il titolo di studio 

conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la necessaria equivalenza a 

quello italiano rilasciato dalle competenti autorità; 

g. il possesso dell’anzianità di servizio di cui all’art. 2, punto 3, lettera c) ovvero il possesso 

delle esperienze lavorative di cui all’art. 2, punto 3, lettera d); 

h. il possesso dei requisiti specifici d’accesso indicati all’art.2, punto 3, lettere b), e); 

i. la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale 

obbligo; 

j. l’idoneità fisica all’impiego; 

k. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli 

svolti all’estero, oltre quelli indicati nella precedente lettera f), e le eventuali cause di 

cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 

l. gli eventuali titoli comprovanti il diritto ad usufruire delle preferenze di cui all’art. 5 del 

D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Questi dovranno essere 

dettagliatamente dichiarati nella domanda; 

m. l’eventuale situazione di portatore di handicap, l’eventuale ausilio necessario, ai sensi 

dell’art. 20 della legge n. 104/92, per lo svolgimento delle prove nonché l’eventuale 

necessità di tempi aggiuntivi. A tali fini il candidato deve allegare una certificazione 

medico-sanitaria che attesti l’handicap posseduto e la quantificazione dei tempi 

aggiuntivi, onde consentire la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire 

i benefici richiesti; 

n. l’indirizzo postale presso il quale devono essere inviate le comunicazioni, unitamente 

all’indirizzo e-mail ed al recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare le 

eventuali modifiche di indirizzo sia postale che e-mail all’Agenzia, la quale non assume 

responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità delle comunicazioni; 
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o. la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003, per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione; 

p. l’accettazione espressa e incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel 

presente bando. 

 

Art. 4.  

Documentazione da allegare alla domanda. 

1. Alla domanda di partecipazione al concorso, i candidati debbono allegare: 

a) la documentazione atta a comprovare i requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 2, 

punto 3, lett. a), b), c), d), e) del bando, pena l’esclusione dal concorso. In alternativa 

all’invio della documentazione è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) tutta la documentazione o certificazione che si ritenga opportuno presentare agli effetti 

della valutazione dei titoli di cui all’art. 9, punto 3; 

c) un curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del precisato D.P.R. 445/2000; 

d) la documentazione attestante il diritto di preferenza alla nomina a parità di merito; 

e) la fotocopia semplice di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, come 

previsto dall’art. 38 del su ricordato D.P.R. n. 445/2000; 

f) le pubblicazioni che si intendono sottoporre alla valutazione e che dovranno essere 

presentate in originale o in copia autenticata. Le copie non autenticate sono valide solo se, 

nell’ambito della dichiarazione sostitutiva, sia attestato dal candidato che la copia è 

conforme all’originale; 

g) un elenco in triplice copia dei documenti presentati. 
 

2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 445/2000, devono 

contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie affinché l’Amministrazione possa 

determinare con certezza il possesso dei requisiti specifici d’accesso e la Commissione sia in 

grado di procedere alla valutazione dei titoli. Le certificazioni incomplete o non chiare rispetto a 

quanto nel bando richiesto equivalgono a mancata presentazione. 

3. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta ad effettuare idonei 

controlli a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 del succitato D.P.R. 

4. Come la domanda, così i documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all’imposta di 

bollo. 

 

Art. 5. 

Cause di esclusione. 

1. La mancata dichiarazione delle generalità e la mancata indicazione di uno dei requisiti di 

ammissione, possono essere sanate dal candidato entro la data di scadenza del bando. La mancata 

regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dal concorso.  

2. Saranno esclusi dal concorso i candidati la cui domanda di partecipazione risulti priva di 

sottoscrizione o sia pervenuta oltre i termini di cui all’art. 3 del presente bando. 

3. Qualora sussistano oggettivi dubbi sul possesso dei requisiti specifici di ammissione, l’ARPA può 

disporre l’ammissione al concorso con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti medesimi dopo la prova scritta. 
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Art. 6. 

Commissione esaminatrice. 

1. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dopo la scadenza dei termini 

per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del 

D.P.R. 483/1997. 

 

Art. 7 

Eventuale prova preselettiva 
 

1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento per l'accesso agli impieghi di ARPA, la commissione 

esaminatrice, qualora il numero delle domande di ammissione al concorso sia pari o superiore a 70 

unità, potrà procedere all'espletamento di una prova preselettiva - costituita da test a risposta 

multipla in un tempo predeterminato tali da far constatare la formazione e cultura del candidato, 

nonché la sua attitudine al posto messo a concorso - le cui operazioni potranno essere affidate, su 

indicazione della commissione, ad una società esterna esperta in selezione di personale, che ARPA 

stessa provvederà ad individuare nel rispetto delle norme vigenti in materia. 
 

2. Ove si verifichino le condizioni che consentono l’attivazione della prova preselettiva di cui al 

punto precedente, tutti coloro che avranno inoltrato domanda di partecipazione al concorso 

conformemente a quanto prescritto nel bando, saranno ammessi con riserva e dovranno 

presentarsi il giorno 

 

giovedì 1 dicembre 2011 alle ore 9.30 

 
per sostenere la prova di preselezione. La presente comunicazione della data assume valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

3.  La comunicazione dell’attivazione di detta prova nonché la sede dove verrà effettuata, sarà   

resa nota entro il 29 novembre 2011 mediante pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia  

www.arpa.umbria.it.- Informazioni al Pubblico – Bandi e Concorsi. 

Tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge 
 

4. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di identità, pena l'esclusione 

dalla prova.  

 

5. L’assenza o il ritardo alla preselezione, quale ne sia la causa, costituisce rinuncia al concorso. 

 

6. Durante tale prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo. 
 

 

7. Il superamento della prova preselettiva è subordinato al raggiungimento di 35 punti su 50. Tra 

coloro che avranno raggiunto il punteggio di almeno 35/50 saranno ammessi alla selezione, 

secondo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito, un numero di 

candidati non superiore a 30, oltre comunque i pari merito classificatisi alla trentesima posizione.  
 

8. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria generale 

di merito. 
 

9. I risultati della prova preselettiva saranno resi noti mediante affissione degli stessi presso la 

Direzione Generale di ARPA e loro pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia 

www.arpa.umbria.it - Informazioni al Pubblico – Bandi e Concorsi.  

Tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

http://www.arpa.umbria.it.-/
http://www.arpa.umbria.it/
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Art. 8 

Ammissione/esclusione prove concorsuali 

1. L’Amministrazione, con apposito provvedimento del Direttore dell’U.O.A., disporrà 

l’ammissione/esclusione, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti, di coloro che 

hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, ovvero hanno superato l’eventuale prova 

preselettiva laddove sia stata attivata. L’elenco degli ammessi a sostenere le prove concorsuali sarà 

pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia www.arpa.umbria.it - Informazioni al Pubblico – Bandi e 

Concorsi. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

L’eventuale esclusione sarà comunicata direttamente agli interessati. 

 

Art. 9. 

 

Punteggio per la valutazione delle prove concorsuali e titoli 

 

1. La commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 

a) 20 punti per i titoli; 

b) 80 punti per le prove di esame. 

 

2. I punti per le prove di esame sono così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta 

b) 30 punti per la prova teorico-pratica 

c) 20 punti per la prova orale 

 

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera: 10; 

b) titoli accademici e di studio: 3; 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3; 

d) curriculum formativo e professionale: 4. 

 

4. Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dall’art.65 D.P.R. 483/1997. 

 

Art. 10. 

Prove d’esame 

 

1. Le prove di esame saranno così articolate: 

 

Prova scritta: relazione/elaborato/tema ovvero soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica 

volti ad accertare la preparazione dei candidati sia sotto il profilo teorico sia sotto quello 

applicativo, al fine di verificare le conoscenze e le competenze connesse alle funzioni dirigenziali 

da svolgere. Verteranno sulle seguenti materie: 













http://www.arpa.umbria.it/
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-

-

-

Prova teorico-pratica: predisposizione di un elaborato sintetico di carattere applicativo sulle 

stesse materie della prova scritta. 









 

2. Il superamento delle prove, scritta e teorico-pratica, è subordinato al raggiungimento di una 

valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento 

della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 

termini numerici, di almeno 14/20 (art. 14 DPR 483/97). 

 

 

Art. 10. 

Diario delle prove concorsuali 

 

1. Le prove concorsuali si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

PROVA SCRITTA:                         mercoledì  7 dicembre 2011   ore 9.00 

 

PROVA TEORICO-PRATICA:    mercoledì 14 dicembre 2011   ore 9.00 

 

PROVA ORALE:                            lunedì       19 dicembre 2011   ore 9.00 

 
Le prove verranno effettuate presso la sede della Direzione Generale – Via Pievaiola, 207/b-3 

– 06132 San Sisto PG – Sala formazione piano seminterrato. 

La presente comunicazione delle date e della sede delle prove assume valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge. 

 

2. L’elenco dei candidati ammessi alle relative prove verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia 

www.arpa.umbria.it  – Informazioni al Pubblico – Bandi e Concorsi – almeno due giorni prima 

dell’effettuazione delle prove medesime. 

Tale pubblicazione assumerà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

3. I candidati ammessi alle relative prove dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo e valido 

documento di identità, pena l’esclusione. 

http://www.arpa.umbria.it/
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4.  L’assenza o il ritardo alle prove, quale ne sia la causa, costituisce rinuncia al concorso. 

 

Art. 11. 

Formazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati, espressa in centesimi, sarà formata dalla commissione 

esaminatrice secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato 

nella valutazione dei titoli e nelle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle 

preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni; 

2. L’Agenzia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del Regolamento per l’accesso agli impieghi di 

ARPA, procede alla verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione stessa a 

accerta la regolarità della procedura concorsuale; 

3. Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti, di cui al punto precedente, approva la 

graduatoria generale di merito e proclama il vincitore. 

4. La graduatoria di merito sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e rimarrà 

efficace, salvo diversamente stabilito dalle norme vigenti in materia, per un periodo di 36 mesi (art. 

35, comma 5-ter, D. Lgs.vo 165/2001) decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. Umbria. 

5. Dalla data di pubblicazione nel B.U.R. decorre il termine per eventuali impugnative. 

Art. 12. 

Adempimenti del  vincitore. 

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso dovrà far pervenire all’Unità Operativa 

Amministrativa della Direzione Generale - entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla 

data di ricevimento della relativa comunicazione – i titoli attestanti i requisiti specifici richiesti per 

l’ammissione al concorso che hanno comportato una valutazione utile alla collocazione in 

graduatoria, se già dichiarati nella domanda ma non allegati alla stessa. Tali titoli saranno prodotti 

in originale o in copia autenticata. 

2. Il candidato che non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sarà escluso dal 

concorso e decadrà dai diritti ad esso connessi. Decadrà altresì dall’impiego il concorrente che 

abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile. 

3. Le attestazioni relative ai diritti politici e al casellario saranno acquisite d’ufficio. 

4. I dati relativi alla data di nascita, alla cittadinanza e alla residenza, se attestati in documenti di 

identità o di riconoscimento, in corso di validità, possono essere comprovati, ai sensi del ricordato 

D.P.R. n. 445/00, mediante esibizione dei documenti medesimi.  

Art. 13. 

Assunzione in servizio  

1. A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti l’ARPA procederà alla stipula del 

contratto individuale ai sensi del CCNL Area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 

Amministrativa vigente al momento della assunzione.  

 

2. Con la presa in servizio è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano 

e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ARPA. 
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3. L’assunzione del vincitore o del candidato utilmente collocato in graduatoria può essere 

temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione all’entrata in vigore di norme che 

stabiliscano il blocco delle assunzioni. 

Art. 14. 

Mancata costituzione del rapporto di lavoro 

1. La mancata presentazione del vincitore della selezione alla stipula del contratto individuale di lavoro 

nel giorno di convocazione senza giustificato motivo o la produzione di documenti contenenti 

dichiarazioni mendaci costituiscono rinuncia alla stipula del contratto stesso.  

 

2. La rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con perdita di ogni aspettativa 

per una futura chiamata. 

Art. 15 

 Tutela della privacy. 

 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il 

trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura concorsuale e 

all’eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.  
 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità 

e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D. Lgs. 196/2003 in modo da 

assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità 

della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni normative vigenti.  
 

Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che 

l’eventuale elaborazione dei dati per le finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo 

l’anonimato. 

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di 

quanto previsto dalla L.675/1996 e dalle ulteriori disposizioni integrative. 

         La diffusione dei dati verrà effettuata ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 196/2003.   

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale. 

Si informa che l’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Art. 16. 

Norme di rinvio e disposizioni finali. 

1. Il Responsabile del Procedimento concorsuale è il Direttore dell’Unità Operativa Amministrativa 

di ARPA. Il procedimento stesso – nel rispetto dell’art. 14 del Regolamento per l’Accesso agli 

Impieghi dell’Agenzia – dovrà concludersi entro sei mesi dalla data dalla data di effettuazione 

della prima prova. 

2. Il presente bando costituisce lex specialis del concorso pertanto la partecipazione al concorso    

comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute. 

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme contenute 

nel Regolamento per l’Accesso agli Impieghi dell’Agenzia e alla normativa vigente in materia in 

quanto compatibile. 
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4. Per eventuali informazioni gli interessati potranno telefonare ai numeri 075/51596227 – 242 – 552 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, ovvero consultare il sito internet 

di ARPA Umbria all’indirizzo www.arpa.umbria.it - Informazioni al Pubblico – Bandi e Concorsi. 

 

 

Perugia, lì 10 ottobre 2011 

 

                                                   Il Direttore Generale 

                                                  f.to Dott. Svedo Piccioni 

http://www.arpa.umbria.it/
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Allegato A                                                                         Codice concorso:DD1 
 

Al Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Regione Umbria 

                                                                                    Via Pievaiola – San Sisto - 06132 Perugia 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico, COD DD1) ,per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato di: 

 

n. 1 unità di qualifica dirigenziale: “Ruolo Tecnico” -  DIRIGENTE AMBIENTALE - CCNL 

DIRIGENZA S.P.T.A. - Laurea magistrale in “Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale”LM-

71, “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio”LM-35, Ingegneria Meccanica”LM-33, Ingegneria 

Energetica e Nucleare”LM-30,“Ingegneria Chimica”LM-22, da assegnare alla posizione 

dirigenziale presso: Dipartimento Provinciale di Perugia  – Sezione Territoriale di Perugia. 

 

_ l _  sottoscritt_ _________________________________________________________________ 

nat_   a_______________________________________________________ il ________________ 

residente in  _____________________________________________________   numero  _______ 

Comune_________________________________________________  prov. ____  cap  _________ 

codice fiscale  __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __  

 

indirizzo postale - V. ____________________________________________________ n________ 

cap._____________ Comune_______________________________ Prov.____________________ 

indirizzo posta elettronica - e-mail __________________________________________________ 

tel. ______________________________ Cell.___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di  essere ammess_  a partecipare al concorso pubblico 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: 

a) di essere nat_ il  __ / __ /____  a ____________________________ prov. __; 

b)  di essere cittadino1  ______________________________; 

c) di godere dei diritti politici ed essere iscritt_  nelle liste elettorali del Comune di  

________________________; ovvero 2 ____________________________ 

_____________________________________________________ ; 
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d) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, ______________________________________3; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso:4 

__________________________________________________________________________

________________________________________ ; 

f) di essere in possesso della laurea magistrale in _________________________________ - 

classe _________ conseguita  in data _________________________ presso l’Università 

degli Studi“____________________________________” di 

__________________________ con la votazione di ___________________ (indicare la 

laurea richiesta dall’art. 2, comma 3, lett. a) del bando), ovvero di laurea specialistica in 

_________________________ - classe _________  conseguita in data 

_________________________ presso l’Università degli 

Studi“____________________________________” di __________________________ con 

la votazione di ___________________ ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento in 

_________________________ -  conseguita/o in data _________________________ presso 

l’Università degli Studi“____________________________________” 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). 

g) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di _______________ 

(richiesta dall’art. 2, comma 3, lett. b) del bando); 

h) di essere iscritto all’albo professionale (richiesta dall’art. 2, comma 3, lett. e) del 

bando)___________ come risulta da certificazione allegata, rilasciata in data 

______________________; 

i) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione 5______ 

______________________________________________________________ ;  

j) di essere in possesso della anzianità di servizio richiesta dal bando di concorso art. 2, punto 

3, lett. c), presso le seguenti amministrazioni pubbliche ___________________________ 

nella qualifica di _________________________ dal _________ al ___________ (indicare 

anche le eventuali cause di cessazione) 

___________________________________________________________________; 

k) di aver prestato i seguenti servizi con rapporto d’impiego, oltre quello indicato al precedente 

punto j), presso le seguenti amministrazioni pubbliche ___________________________ 
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nella qualifica di _________________________ dal _________ al ___________ (indicare 

anche le eventuali cause di cessazione) 

___________________________________________________________________; 

l) di essere in possesso di effettive esperienze lavorative almeno quinquennali con rapporto di 

lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche 

amministrazioni, ovvero di attività lavorative documentate presso studi professionali privati, 

società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti 

profili del ruolo medesimo, (richieste dall’art. 2, comma 3, lett. d) del bando) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

m) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

n) di voler sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera tra quelle dell’Unione Europea 

______________________ al fine di accertarne la conoscenza; 

o) di aver diritto alla preferenza all’assunzione, a parità di merito, in quanto 6___ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________; 

p)  

In caso positivo, chiede che gli/le vengano concessi i seguenti ausili ________________ e/o 

i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle previste prove d’esame 

_______________________________________________________ A tal fine allega 

certificazione medico-sanitaria attestante l’handicap posseduto e la quantificazione dei tempi 

aggiuntivi 7; 

q) Solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli stati membri dell’unione europea: 

a. di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 

b. di godere dei diritti civili e politici nello Stato dell’Unione europea di appartenenza o 

di provenienza ____________________________________________SI         NO    

per i seguenti motivi ________________________  

c. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

r) di allegare ai fini della valutazione di cui all’art. 7, punto 3 del bando: 
 

a. un curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
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b. la certificazione di iscrizione all’albo professionale; 

c. la documentazione ed i titoli valutabili; 

d. la fotocopia del documento di riconoscimento idoneo in corso di validità; 

e. l’elenco in triplice copia di tutta la documentazione presentata; 

s) di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla partecipazione al concorso; 

t) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando e di accettarle 

espressamente ed incondizionatamente. 

 

 ________________________               

       (luogo e data)                                                 

_________________________________________ 
8 

(firma autografa per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 
   1 Indicare la nazionalità. 

   2  Indicare, in caso contrario, i motivi della non iscrizione o la cancellazione nelle liste elettorali. 

   3  Indicare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 

   4  Indicare, in caso contrario, le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso. 

   5 Indicare le eventuali attestazioni contenute nel foglio matricolare relative all’eventuale stato di servizio militare e ai suoi periodi; 

  6  Indicare i titoli che danno diritto a preferenze a norma di legge. 

  7 Documentare debitamente la situazione di portatore di handicap. 

  8 La firma è obbligatoria a pena di nullità e irricevibilità della domanda. Ai sensi del comma 5 dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma da 

apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata. 

 


