
    Scadenza presentazione delle domande: 30 OTTOBRE 2008 
 
 
Prot. n.  11821/CS/1       Palmanova, 20 ottobre 2008 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

In esecuzione della deliberazione n. 25 dd. 20 ottobre 2008 del Commissario Straordinario 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente (ARPA) è indetto pubblico avviso, per titoli 
ed eventuale colloquio, per la copertura a tempo determinato di:  
 

N. 1 POSTO  DI ASSISTENTE TECNICO –  PERITO PER IL TRASPORTO 
MARITTIMO - Categoria “C” – fascia iniziale 

da assegnare: 
- 1  posto al Settore Tutela Alimenti, Ambiente marino, lagunare – Osservatorio 
dell’Alto Adriatico della Sede centrale dell’ARPA 

 
L’assunzione è per incarico a tempo determinato per mesi 6 (sei) eventualmente prorogabili. Il 
rapporto di lavoro è a tempo pieno (36 ore settimanali). 
 
Ai suddetti posti è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente Contratto 
Collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale, relativo 
alla qualifica di Assistente tecnico  – perito per il trasporto marittimo - categoria C – fascia iniziale. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
- Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti, da dichiarare espressamente nella domanda, 
di cui agli artt. 2 e 35 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, e cioè relativamente a quest’ultimo:  
 

- Diploma di “perito per il trasporto marittimo” o altro equipollente.  
- Patente nautica da diporto senza limiti di navigazione dalla costa. 

 
L’equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal legislatore e non è 
suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti dovranno essere 
indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o l’equivalenza. 

 
I diplomi conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei 
diplomi italiani; a tal fine nella domanda di partecipazione all’avviso devono essere indicati, a pena 
di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente 
titolo italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande. 

Possono partecipare alla selezione  coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre a quelli 
specifici sopraindicati: 

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, 
o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea. 

Per i cittadini italiani:  
- l’iscrizione nelle liste elettorali; 



- il non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile. 

Per i cittadini di uno dei Paesi dell’Unione Europea e per gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica: 

- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di 
provenienza; 

- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione da ricoprire (D.P.C.M. 7.2.1994, 
n. 724)  

 
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza 

delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell’Amministrazione; 

c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

d) godimento dei diritti politici; 

e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. 

Non è consentito l’accesso a chi ha superato i 65 anni di età previsti per il collocamento in 
quiescenza i sensi della normativa vigente. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile, 
stabilito dall’avviso pubblico, per la presentazione della domanda di ammissione. 

In sede di verifica delle domande di partecipazione alla selezione potranno essere sanate d’ufficio 
solo le omesse dichiarazioni per le quali gli elementi non dichiarati possano essere 
inequivocabilmente desunti dalla domanda stessa o dagli eventuali allegati. 

Per difetto di uno o più requisiti, l’ARPA può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione 
dall’avviso con provvedimento motivato. Di tale esclusione verrà data comunicazione 
all’interessato. 

I titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono quelli previsti dallo stesso D.P.R. n. 220/2001. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’ 

   

La domanda di ammissione, redatta su carta semplice e indirizzata al Commissario Straordinario 
dell’ARPA – Via Cairoli n. 14 – 33057 PALMANOVA -, dovrà pervenire entro e non oltre il 10° 
(decimo) giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente avviso: 30 OTTOBRE 2008. 

La domanda dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’ARPA - Via 
Cairoli n. 14 – PALMANOVA – nelle ore d’ufficio (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
16.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00). 

La data d’arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e la data che, a 
cura dell’Ufficio di protocollo dell’ARPA, verrà apposto su di essa.  

E’ esclusa qualsiasi altra forma di presentazione o trasmissione. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell’indirizzo dichiarato nella domanda da parte 
dell’aspirante ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 



stesso, né per disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. L’eventuale riserva di invio 
successivo di documenti è priva di effetto. 

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione deve essere preferibilmente redatta utilizzando l’apposito schema 
esemplificativo allegato al presente avviso, reperibile anche sul sito dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’Ambiente (www.arpa.fvg.it). 

Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e con finalità di 
autocertificazione, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità: 

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

b. il codice fiscale; 

c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 
del D.P.R. n. 761/1979 o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; questi ultimi devono inoltre dichiarare di avere un’adeguata conoscenza 
della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello Stato d’appartenenza; 

d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste medesime; 

e. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego nelle mansioni afferenti al posto 
a selezione; 

f. le eventuali condanne penali riportate e/o l’esser stato destinatario di eventuali  
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 
normativa vigente e/o l’aver procedimenti penali pendenti;  

g. di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

h. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso 
maschile); 

i. di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso, con 
l’indicazione della data di conseguimento e della denominazione dell’Istituto, della 
sede e della votazione finale. Il titolo di studio conseguito all’estero, deve aver 
ottenuto, entro il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione 
alla selezione, la necessaria equipollenza ai diplomi italiani rilasciata dalle 
competenti autorità. L’aspirante dovrà indicare gli estremi del provvedimento di 
equipollenza al titolo di studio richiesto e allegare la relativa certificazione dalla 
domanda di partecipazione; 

j. i servizi prestati con rapporto d’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e le 
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 



k. l’esperienza professionale maturata, in strutture pubbliche con funzioni nel settore 
ambientale, in servizi attinenti alle mansioni e al titolo di studio richiesti dal presente 
avviso, indicando gli enti pubblici presso i quali sono state svolte le attività, le 
mansioni rivestite (denominazione della qualifica funzionale e contenuti delle 
mansioni), il tipo di rapporto e la durata; 

l. la propria disponibilità incondizionata a prestare l’attività presso l’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente (ARPA); 

m. il possesso, alla data di scadenza stabilita dall’avviso, dei requisiti generali e 
specifici di ammissione;   

n. la dichiarazione di accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e condizioni 
fissate dall’avviso, nonché di quelle che disciplineranno lo stato giuridico ed 
economico del personale Assistente tecnico – perito il trasporto marittimo - categoria 
C – fascia iniziale del comparto del S.S.N., sulla base delle quali è disciplinato il 
contratto di lavoro a tempo determinato relativo all’assunzione oggetto dell’avviso; 

o. l’autorizzazione, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, all’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente trattamento dei propri dati personali, finalizzato agli 
adempimenti per l’espletamento della procedura di selezione e per la formazione di 
eventuali ulteriori atti alla stessa connessi; 

p. la residenza e l’indirizzo al quale desidera che siano trasmesse le eventuali 
comunicazioni nonché un recapito di telefonia fissa e/o mobile. L’aspirante ha 
l’obbligo di comunicare tempestivamente al “Settore del Personale e Controllo di 
gestione” dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente le eventuali 
variazioni del proprio recapito. 

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere f. e j. verranno considerate come il non aver 
riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio 
presso Pubbliche Amministrazioni. 

Ai fini dell’ammissione alla selezione le suddette dichiarazioni, non dovranno essere 
comprovate dai relativi documenti e si intendono validamente rese mediante compilazione, in 
ogni sua parte, dello schema esemplificativo allegato. 

Tutti i candidati che hanno presentato regolare istanza vengono ammessi alla selezione con 
riserva di accertamento dei requisiti prescritti.  

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, gli aspiranti, inclusi i dipendenti di questa 
Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, dovranno allegare i seguenti documenti per la 
loro valutazione utile alla definitiva formulazione della graduatoria: 

a. tutte le certificazioni relative ai titoli oggetto di valutazione ai sensi del presente avviso 
(certificati di servizio, titoli di studio e di formazione, ecc.) 

b. una fotocopia non autenticata di un documento di identità personale del 
sottoscrittore, leggibile in tutte le sua parti e in corso di validità; 

c. il curriculum formativo e professionale,  redatto su carta semplice e debitamente 
firmato in originale e datato, contenente tutti gli elementi che l’aspirante ritenga utili 
per la selezione in relazione ai posti oggetto del presente avviso, quali attività 
professionali e di studio, ulteriori diplomi, specializzazioni ed altri titoli accademici e di 



studio aggiuntivi rispetto a quelli richiesti quale requisito specifico di ammissione, corsi 
di formazione ed aggiornamento professionale qualificati con l’indicazione dell’ente 
formatore, della durata e dell’eventuale superamento di esame finale, pubblicazioni, 
ricerche, attività di docenza indicando il titolo del corso, l’ente organizzatore, le date in 
cui si è svolta l’attività e il numero delle ore di docenza svolte, conoscenza di lingue 
straniere e conoscenze informatiche, ecc.. Il curriculum dovrà descrivere l’esperienza 
professionale maturata, in strutture pubbliche con funzioni nel settore ambientale, in 
servizi attinenti alle mansioni e al titolo di studio richiesti dal presente avviso, indicando 
gli enti pubblici presso i quali sono state svolte le attività, le mansioni rivestite 
(denominazione della qualifica funzionale e contenuti delle mansioni), il tipo di rapporto 
e la durata. Qualora il curriculum contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto notorio, deve recare all’inizio la seguente formula: “Il sottoscritto________, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso 
o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che 
quanto di seguito riportato in relazione alla domanda di partecipazione all’avviso 
pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo 
determinato  in qualità di Assistente tecnico – perito per il trasporto marittimo - 
categoria C – fascia iniziale -,  corrisponde a verità”; 

d. i documenti probatori per l’applicazione del diritto delle preferenze,  delle precedenze e 
delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni (art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e 
successive modifiche ed integrazioni e art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998) che 
devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge; 

e. un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli allegati (numerati progressivamente in 
relazione al corrispondente documento), redatto in carta semplice, firmato in originale e 
datato, che, qualora si alleghino copie fotostatiche di documenti,  deve recare all’inizio 
la seguente formula:  “Il sottoscritto________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che le copie dei sottoelencati 
documenti allegati alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per titoli ed 
eventuale colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato  in qualità di 
Assistente tecnico – perito per il trasporto marittimo - categoria C – fascia iniziale -, 
sono conformi agli originali”. 

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, o in 
copia fotostatica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata e firmata, dal tenore 
letterale sopra indicato; possono essere altresì autocertificati, nei casi e nei limiti di cui alla 
normativa vigente, mediante compilazione del modulo di domanda che già contiene la dichiarazione 
di consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale o in copia 
autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica con dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, datata e firmata, dal tenore letterale sopra indicato. 

Nei certificati di servizio, rilasciati dal legale rappresentante dell’ente, devono essere indicate le 
qualifiche o posizioni attribuite, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività. 
Qualora l’aspirante si avvalga di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente ai servizi 
prestati presso pubbliche amministrazioni, presso strutture convenzionate o presso privati, dovrà 
indicare in modo chiaro ed inequivocabile: la qualifica rivestita, il periodo in cui ha prestato 
servizio (data di inizio e fine servizio), le eventuali interruzioni  con indicazione dei periodi, la 



tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero-professionale, ecc.), se dipendente indicare il 
tipo di rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o part-time). Per i servizi 
prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale la posizione in ordine al disposto di cui 
all’art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere 
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.  

Per l’iscrizione all’Ordine deve essere indicato il numero e la data di iscrizione nonché la sede 
dell’Ordine e precisati gli eventuali periodi di sospensione e le relative cause. 

I candidati che abbiano espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del 
foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell’art. 22 
della legge 24.12.1986, n. 958, ovvero potranno allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva 
resa ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al servizio prestato. 

Non verrà valutato quanto riportato unicamente nel curriculum e non dichiarato ex artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000.   

La compilazione delle succitate dichiarazioni dovrà essere effettuata con dettagliata specificazione, 
avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame e di attribuzione di punteggio da parte 
dell’apposita Commissione, pena la non valutazione. 

Non saranno valutati i titoli non debitamente autocertificati o presentati oltre il termine di 
scadenza, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticati ai sensi di 
legge. 

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva d’effetto. 

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di 
altri avvisi e concorsi o altre diverse giacenti presso gli uffici dell’Agenzia, in quanto l’applicazione 
dell’art. 18 della legge n. 241/1990 è consentita solo in sede di assunzione. 

Si fa presente che, in sede di eventuale assunzione, ai candidati sarà richiesto di produrre in 
originale la documentazione probatoria relativa ai titoli autocertificati o presentati in copia 
conforme.  

Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l’Amministrazione non riscontri 
l’esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato. 

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

 

L’ammissione dei candidati è stabilita con provvedimento motivato del Commissario Straordinario 
che dispone, altresì, la non ammissione di coloro che risultino privi dei requisisti prescritti dal 
presente avviso, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande. 

In particolare costituiscono motivo di esclusione: 

- la mancanza della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (nel 
rispetto del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174); 

- la non iscrizione nelle liste elettorali; 

- l’interdizione dai pubblici uffici; 

- la dispensa dall’impiego o la destituzione ovvero il licenziamento dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni; 

- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dall’avviso; 

- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori dai termini di scadenza dell’avviso; 



- la mancanza della firma in calce alla domanda.   

Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro trenta giorni dall’approvazione del relativo 
provvedimento. 

 

PUNTEGGI E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Per la valutazione dei titoli e per l’eventuale colloquio sarà nominata un’apposita Commissione 
costituita nei modi e nei termini di cui alla normativa vigente e nominata con provvedimento del 
Commissario Straordinario.  

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti così suddivisi: 

- per la valutazione dei titoli: 30 punti articolati nel modo seguente: 

a) titoli di carriera: massimo 15 punti 

b) titoli accademici e di studio: massimo 5 punti 

c) pubblicazioni e titoli scientifici: massimo 3 punti 

d) curriculum formativo e professionale: massimo 7 punti 

- per il colloquio: 

a) 50 punti. 

L’esperienza professionale maturata, in strutture pubbliche con funzioni nel settore ambientale, in 
servizi attinenti alle mansioni e al titolo di studio richiesti dal presente avviso, indicando gli enti 
pubblici presso i quali sono state svolte le attività, le mansioni rivestite (denominazione della 
qualifica funzionale e contenuti delle mansioni), il tipo di rapporto e la durata sarà adeguatamente 
valutata nell’ambito del punteggio riservato al curriculum formativo e professionale. 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell’effettuazione del 
colloquio. 

COLLOQUIO 

 

Il colloquio verrà effettuato solo qualora il numero dei candidati ammessi superi quello dei 
posti complessivamente messi a selezione. 

I candidati  ammessi sosterranno il colloquio che verterà sulle seguenti materie: 

1. Conoscenze tecniche nell’ambito dei settori oggetto del posto messo a selezione   

2. Nozioni sulle principali leggi in materia di tutela ambientale riguardante le competenze 
dell’ARPA   

3. Nozioni generali relative all’ordinamento e alle competenze dell’ARPA di cui alla legge 
regionale n. 6/1998 e al Regolamento dell’Agenzia 

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione espressa in termini 
numerici di almeno 35/50. 

Il colloquio si svolgerà nella data sottoindicata: 



10 NOVEMBRE 2008 – ALLE ORE 15.00 – PRESSO LA SALA RIUNIONI – PIANO  
TERRA – DI VIA CAIROLI, 14 - PALMANOVA  

La comunicazione di cui al presente avviso  assolve all’obbligo di preavviso di almeno venti giorni 
previsto dalla vigente normativa ed ai candidati non verranno fornite ulteriori comunicazioni. 

Qualora l’eventuale colloquio non avrà svolgimento nella data suindicata, in quanto il numero dei 
candidati ammessi risulterà pari al numero dei posti messi a selezione,  ne verrà data apposita 
comunicazione agli interessati.  

Al colloquio il candidato dovrà presentarsi munito di carta d’identità valida ovvero altro idoneo 
documento personal di riconoscimento. 

Il candidato che non si presenterà al colloquio verrà considerato rinunciatario, quale che sia 
la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo candidato, con 
conseguente esclusione dalla selezione. 

GRADUATORIA 

 

Al termine delle procedure di valutazione, la Commissione formula la graduatoria dei candidati 
idonei. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio il previsto 
punteggio di almeno 35/50. 

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dalla somma dei 
titoli e dell’eventuale colloquio e sarà compilata con l’osservanza, a parità di punti, delle vigenti 
disposizioni in materia di preferenze. 

La graduatoria sarà approvata con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ARPA e resa 
immediatamente efficace. Essa sarà affissa all’albo dell’Agenzia e verrà pubblicata nel sito internet 
dell’Agenzia. 

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a 
parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

- dall’avere prestato lodevole servizio nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Qualora persista la situazione di parità, sarà preferito il candidato più giovane d’età ai sensi dell’art. 
2, comma 9, della legge n. 191/1998. 

La graduatoria rimane valida per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data del provvedimento 
di approvazione per le assunzioni a tempo determinato che si renderanno necessarie presso la Sede 
centrale dell’ARPA – Settore Tutela Alimenti, Ambiente marino, lagunare – Osservatorio dell’Alto 
Adriatico –; essa può essere riutilizzata nello stesso ordine, nel caso in cui venga esaurita.      

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e per la 
formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi e saranno trattati, anche con l’uso di 
apparecchiature informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per l’espletamento delle relative 
procedure. 



Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione delle domande di partecipazione 
pena l’esclusione dalla selezione. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003. Tali diritti potranno 
essere fatti valere rivolgendosi all’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente. Il titolare del 
trattamento dei dati è l’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente. Il responsabile del 
trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell’ARPA.   

 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

In osservanza della Legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro”, dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 57 del D.lgs 20.3.2001, n. 165, 
l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
il trattamento sul lavoro. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi del D.lgs n. 368/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni, per la durata di sei mesi, decorre dalla data indicata nel contratto 
individuale di lavoro ovvero da quella di effettiva assunzione in servizio. 

Prima del conferimento dell’incarico, l’aspirante prescelto sarà invitato a presentare o a far 
pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che verrà comunicato 
dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente, la documentazione necessaria per 
l’accertamento dei requisiti per la stipula del contratto a tempo determinato. Scaduto inutilmente il 
termine fissato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente non si darà luogo alla stipula 
del contratto. 

L’incaricato che non si presenti, senza giustificato motivo, per l’assunzione dell’incarico sarà 
considerato rinunciatario. 

L’incaricato dovrà dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di 
lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o privata e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario deve essere 
espressamente presentata dichiarazione di opzione per l’assunzione dell’incarico presso l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’Ambiente. 

L’accesso alla documentazione attinente alle procedure di selezione è escluso fino alla conclusione 
delle stesse, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere interessi giuridici. 

Il presente bando costituisce “lex specialis”  della selezione e, pertanto, la partecipazione allo 
stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni e 
precisazioni nel medesimo contenute, nonché quelle che disciplineranno lo stato giuridico ed il 
trattamento economico del personale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. 

Il presente avviso è emesso tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli 
invalidi e agli altri soggetti aventi diritto. 

 



INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Settore 
del Personale Controllo di gestione: tel. 0432/922631-922641, fax 0432/922626, e-mail 
personale@arpa.fvg.it) e al sito www.arpa.fvg.it. 

Il testo integrale del presente avviso di selezione, comprensivo del modulo di domanda, è 
disponibile presso il Settore del Personale del Controllo di gestione – ufficio giuridico –  Via 
Cairoli, 14 – Palmanova - dal lunedì al giovedì ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00, il venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00, nonché nel sopraindicato sito dell’Agenzia. 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

 
L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente si riserva la facoltà di annullare, revocare, 
sospendere, prorogare, riaprire i termini o modificare il presente avviso o parte di esso, se ve ne è 
l’opportunità o la necessità, senza obbligo di comunicazione agli interessati e senza che gli stessi 
possano vantare alcuna pretesa o diritto.  

Avverso il presente avviso è proponibile, in via amministrativa, ricorso nelle forme previste dal 
vigente ordinamento. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.TO - dott. Paolo Basaglia - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schema della domanda di partecipazione all’avviso 
 (da redigere in carta semplice, dattilografata o a stampatello a cui deve essere allegata fotocopia non 

autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore) 
 
 
Raccomandata A/R 

Al Commissario Straordinario 
dell’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente 

         Via Cairoli, 14 

         33057 PALMANOVA 
 
 
La/Il sottoscritta/o________________________________________________ 

chiede 

di essere ammessa/o all’avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,  per la copertura di n. 1 
posto di  ASSISTENTE TECNICO –  PERITO PER IL TRASPORTO MARIT TIMO - 
Categoria “C” – fascia iniziale - 
da assegnare: 

- 1  posto al Settore Tutela Alimenti, Ambiente marino lagunare – Osservatorio 
dell’Alto Adriatico della Sede centrale dell’ARPA;  

scadenza il 30 0TTOBRE 2008.   

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità 

negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, all’uopo  

dichiara: 

 

1) di essere nata/o a_________________________________(prov._____) il __/__/____/; 

C.F.____________________; 

2) di risiedere a _________________________________(CAP._________)  (prov.____), in 

Via_______________________________n.___; tel._______________e-mail_________________; 

3) desidera ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo: 

Via__________________________________n.______città____________________(prov.______) 

tel.___________________ e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di tale indirizzo, 

esonerando l’Agenzia regionale della protezione dell’Ambiente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato quale residenza); 

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito 

sostitutivo della cittadinanza italiana:_______________________________________); a) 

5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________________(ovvero: di non essere 

iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:_________________________________); 

6) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego elle mansioni afferenti al posto a selezione; 

7) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel 



casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente, e di non aver procedimenti penali in corso. In caso 

contrario dichiara di aver riportato le seguenti condanne o l’applicazione di misure e provvedimenti iscritti 

nel casellario giudiziale nonché i procedimenti penali eventualmente 

pendenti:_____________________________________________________________________; (b) 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando Laurea in 

__________________________conseguita in data_________________presso l’Università degli studi di 

_____________________________________ (Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero 

indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al corrispondente titolo di studio 

italiano_____________________________________________________________________) e altri titoli 

conseguiti in data_________________presso 

_______________________________________________________________________________; 

9) di aver maturato esperienza professionale, in strutture pubbliche con funzioni nel settore ambientale, in 

servizi attinenti alle mansioni e al titolo di studio richiesti dal presente avviso, indicando gli enti pubblici 

presso i quali sono state svolte le attività, le mansioni rivestite (denominazione della qualifica funzionale e 

contenuti delle mansioni), il tipo di rapporto e la 

durata__________________________________________________________________________ ; 

10) di essere iscritto, ove previsto, all’albo professionale della provincia di _________al n.______________; 

11) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione____________________; 

12) di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d’impiego presso le sottoindicate pubbliche 

amministrazioni________________________________________________________________; c) 

13) di esser stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato da precedente impiego presso pubblica 

amministrazione;  

14) di aver diritto alla riserva dei posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di 

punteggio per il seguente motivo: ______________(allegare documentazione probatoria); 

15) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

16) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; d) 

17)  di essere disposto ad assumere incondizionatamente servizio presso L’Agenzia regionale per la 

protezione dell’Ambiente; 

18) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, 

finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali 

ulteriori atti alla stessa connessi, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione; 

19) di accettare, senza riserve, tutte le prescrizioni e condizioni fissate dall’avviso, nonché quelle che 

disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale assistente tecnico - Categoria “C” – fascia 

iniziale -  del S.S.N., sulla base delle quali è disciplinato il contratto di lavoro a tempo determinato relativo 

all’assunzione a tempo determinato oggetto di selezione. 

Dichiara inoltre 



che tutti i documenti e titoli presentati e prodotti a corredo della domanda sono indicati nell’allegato elenco, 

datato e firmato in originale; esso è redatto in triplice copia, in carta semplice, e contiene la numerazione 

progressiva in relazione al corrispondente documento. 

  

Allega, in carta semplice: 

- 1 copia del curriculum formativo e professionale debitamente firmato in originale e datato. 

 

Data,____________________  

 

Firma per esteso autografa non autenticata______________________________ 

 
a) i cittadini membri dell’Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento di diritti politici nel Paese 
di appartenenza; 
b) da indicare anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; 
c) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza 
assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo 
determinato o indeterminato), il settore di attività o struttura/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti 
d’impiego; 
d) dichiarazione riservata ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO D NOTORIETA’ 
(ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
La/Il sottoscritta/o___________________________________nata/o 

a_________________________________(prov._____) il__/__/____/, residente a 

___________________(CAP._________) (prov.____), in via_______________________________n.___ 

Valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole di quanto prescritto 

dall’art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 

falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in 

materia” e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base di dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000) 

Dichiara 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13  del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Allega una copia del documento di identità___________________________________________ 

(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)  

Luogo e data___________________ 

       Il/LA DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile) 

       ______________________________________________ 

 
Parte riservata all’Ufficio (se la dichiarazione è consegnata personalmente al funzionario addetto) 

Firma apposta dal dichiarante, identificato previa esibizione di _____________________ n._____________, 
rilasciato il _______________da_________________, in presenza di __________________________(indicare nome 
e cognome e qualifica) 
 
 
A titolo puramente esemplificativo, si riportano alcune formule che possono essere trascritte: 

a) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione: 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio______conseguito il________presso____________ 

- di essere iscritto all’albo professionale___________della provincia di________al n._____________ 

b) nel fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: 

- che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda, e di seguito elencati sono conformi all’originale in mio possesso. 

   


