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BANDO DI AVVISO PUBBLICO 

  

codice avviso: 02 

 

In esecuzione della deliberazione n. 159 del 13/11/2015, che qui si intende integralmente riprodotta 

è indetto avviso pubblico, per ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di: 

 

DIRIGENTE DELLA “DIVISIONE ATMOSFERA E IMPIANTI” A SOGGETTO ESTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONE DI ARPA LAZIO 

 

L’incarico è di durata triennale fatti salvi gli effetti della riorganizzazione aziendale in corso. 

 

Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico in questione i soggetti di 

particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli 

dell’amministrazione di ARPA Lazio, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o 

privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in 

funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, 

culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da 

pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, 

anche presso pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’amministrazione di ARPA Lazio, nella 

funzione prevista per l’accesso alla dirigenza e siano in possesso di ulteriori requisiti previsti 

dall’art. 16 comma 2 della L.R. 18 febbraio 2002, n.6. Per la durata dell’intero incarico i dipendenti 

appartenenti ai ruoli dell’amministrazione di ARPA Lazio sono collocati in aspettativa senza 

assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio. 

 

La valutazione delle candidature pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

 

Tipo di professionalità richiesta 

 

- Titolo di studio: Diploma di Laurea (conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente 

al D.M. 509/99) in: Ingegneria, Fisica, Chimica e Chimica industriale ovvero Laurea 

Specialistica (ex D.M. 509/99) o Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04) ed equipollenti ed 

equiparate; 

 

-  Iscrizione all’Albo ove esistente; 

 

     Costituiscono ulteriori elementi di valutazione: 

 

- titolo universitario post lauream attinente al profilo messo a concorso (master di secondo 

livello, corso di alta formazione, specializzazione, dottorato di ricerca, corso di 

perfezionamento e simili); 

 

- percorsi formativi post laurea e aggiornamento professionale, dimostrato dalla 

partecipazione a master, corsi, seminari attinenti alle materie del management pubblico, 

dell’organizzazione e dell’innovazione nel settore pubblico; 

 

- formazione avanzata in materia di gestione tecnico - amministrativa;   

 

- esperienza professionale maturata presso Pubbliche Amministrazioni con particolare 

riferimento agli enti competenti in materia di tutela ambientale; 
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Attitudini, capacità ed esperienza che il ruolo da svolgere richiede: 

 

    Capacità e competenze professionali generali: 

 

- capacità e competenza maturata nell’analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli 

aspetti rilevanti dei problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre 

soluzioni innovative; 

 

- capacità e competenza maturata nel definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, nel 

valutare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto 

costi e benefici; 

 

- capacità e conoscenza dei meccanismi di interazione con le altre strutture e di  valutazione 

degli impatti delle proprie azioni all’esterno nella logica del vantaggio comune; 

 

- capacità e professionalità nel  gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori 

favorendo anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale; 

 

     Capacità e competenze professionali specifiche: 

 

- capacità ed esperienza nello sviluppo, la pianificazione, il coordinamento scientifico e 

l’integrazione dei sistemi di monitoraggio e delle reti in materia di qualità dell’aria, di 

emissioni di inquinanti e di sostanze odorigene in atmosfera, di radiazioni ionizzanti, di 

inquinamento elettromagnetico e acustico e di controllo di impianti; 

- capacità ed esperienza nella progettazione e nel coordinamento della gestione delle reti di 

monitoraggio automatiche necessarie ad espletare le attività istituzionali dell’Agenzia sulle 

materie di competenza;  

- capacità ed esperienza nello sviluppo di sistemi modellistici complessi per lo studio e la 

previsione dei fenomeni di inquinamento atmosferico e acustico; 

- capacità ed esperienza per la progettazione delle azioni necessarie a mantenere nello stato di 

massima efficienza le reti di monitoraggio dell’aria e la rete automatica di rilevamento delle 

radiazioni non ionizzanti costante aggiornamento tecnologico di detti sistemi; 

- capacità ed esperienza nella gestione dei flussi informativi dei dati ambientali di competenza 

da e verso le strutture dell’Agenzia e gli enti territoriali; 

- capacità ed esperienza nello sviluppo di sistemi modellistici complessi per lo studio e la 

previsione dei fenomeni di inquinamento atmosferico e acustico; 

- capacità ed esperienza nella pianificazione e gestione di campagne di monitoraggio dedicate 

a situazioni emergenziali, incidentali e ad elevata criticità ambientale; 

- capacità ed esperienza nella collaborazione con gli enti e le istituzioni per lo sviluppo dei 

piani di settore previsti dalle normative comunitarie; 

- capacità ed esperienza nella proposizione e gestione di progetti a livello regionale, nazionale 

e internazionale nelle tematiche ambientali di riferimento; 
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- capacità di rappresentare l’amministrazione nei consessi istituzionali e nei tavoli tecnici 

nazionali di confronto, cooperazione, negoziazione e partenariato nelle tematiche di tutela 

dell’ambiente; 

- capacità ed esperienza nello studio e nella valutazione dei fenomeni atmosferici in relazione 

alla presenza e diffusione degli inquinanti; 

- capacità ed esperienza nella raccolta e nell’inventario delle sorgenti di emissioni; 

- per i pubblici dipendenti: aver conseguito nel triennio precedente un punteggio non inferiore 

ad 80/100 nella valutazione della performance annuale individuale o punteggio equivalente 

ad 80/100. 

 

Il soggetto al quale è conferito l’incarico di Dirigente della “Divisione Atmosfera e impianti”, 

sottoscrive un contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed determinato, della durata di anni tre 

fatti salvi gli effetti della riorganizzazione aziendale in corso. L’incarico, se attribuito a dipendente 

di altra pubblica amministrazione comporterà il previo collocamento in aspettativa o comando, 

secondo l’ordinamento dell’Amministrazione di appartenenza, per la durata del contratto. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo è pari ad euro 66.251,60 oltre tredicesima 

mensilità e retribuzione di risultato nella misura di euro 4.250. 

 

Il soggetto nominato avrà esclusività di rapporto e di prestazione per ARPA Lazio. 

 

Lo svolgimento di incarichi diversi, comunque prestati, sarà soggetto alle procedure previste in 

materia delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Nella domanda, redatta in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46, 75 e 76 del D.P.R.. n. 445/2000 

e debitamente sottoscritta, i candidati dovranno riportare le proprie generalità ed il recapito per le 

eventuali comunicazioni. 

 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e, 

pertanto, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di: 

 a)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 b) di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato , licenziato per giusta causa  

      o decaduto; 

 c) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del 

      D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. 

 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità ed un curriculum, in formato europeo, sottoscritto 

dall’interessato nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini e le capacità professionali, le 

eventuali valutazioni, ove previste, sui risultati conseguiti negli enti di appartenenza e ogni altro 

elemento utile alla valutazione. 

 

I curricula presentati dai candidati, ai fini di una corretta valutazione, devono dettagliatamente 

contenere la descrizione delle esperienze culturali e professionali svolte ed in particolare per gli 

incarichi dirigenziali è necessario indicare l’oggetto degli stessi con le relative declaratorie delle 

attività poste in essere. La mancata indicazione dei suddetti elementi non consentirà di dare una 
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corretta valutazione all’attività lavorativa svolta. Per quanto attiene ai risultati conseguiti in 

precedenza è necessario allegare le schede di valutazione riferite ai risultati ottenuti nell’anno di 

riferimento. 

 

Le domande di partecipazione debbono essere inoltrate utilizzando l’apposito modello Allegato A) 

al presente avviso, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità; il modulo ed il c.v. devono essere firmati e datati. 

 

Le domande debbono essere trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre il quindicesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo 

non festivo. 

 

L’invio deve avvenire utilizzando una delle seguenti modalità: 

 

� spedizione postale a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale di ARPA 

Lazio, Via Garibaldi n. 114 – 02100- Rieti, indicando sulla busta “Avviso pubblico per 

dirigente della Divisione Atmosfera e impianti. codice avviso:02”. Alla domanda dovrà 

essere allegata, oltre al curriculum in formato europeo, la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Il rispetto del termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione è 

comprovato dal timbro e dalla data dell’ufficio postale accettante.  

� spedizione attraverso la propria posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta 

elettronica certificata dell’ARPA Lazio: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it, 

indicando quale oggetto della mail di trasmissione “Avviso pubblico per dirigente della 

Divisione Atmosfera e Impianti. codice avviso:02” 

Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta 

Elettronica Certificata riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non 

sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’ARPA Lazio sopra indicato né la domanda inviata da PEC non intestata al candidato. 

I file inviati mediante PEC (domanda di partecipazione e curriculum in formato europeo) 

dovranno essere: 

1. sottoscritti con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore 

accreditato; 

2. sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente. In questo caso 

dovrà essere allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di identità 

del candidato. 

 

La spedizione della candidatura via PEC deve avvenire entro e non oltre le ore 23:59 del          

quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio.  

ARPA Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuti a 

disguidi o cause non imputabili all’amministrazione. 

 

Ogni comunicazione inerente al presente avviso verrà pubblicata esclusivamente sul sito 

istituzionale www.arpalazio.gov.it. amministrazione trasparente/concorsi. Tali pubblicazioni 

assumeranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’art. 32 L. 69/2009. 
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Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno utilizzati da ARPA Lazio per il procedimento di conferimento dell’incarico ed 

eventualmente trattati con strumenti informatici, anche per eventuale gestione del rapporto di lavoro 

qualora lo stesso si dovesse instaurare. 

 

In materia di risoluzione, revoca e recesso dall’incarico e dal rapporto di lavoro si applicheranno le 

disposizioni previste dai contratti collettivi e dalla vigente normativa in materia.  

 

Per quanto non disciplinato nel presente avviso si applicheranno le disposizioni vigenti in ARPA 

Lazio per il personale dirigenziale. 

 

Il conferimento dell’incarico di cui al presente atto è subordinato alle disposizioni nazionali e 

regionali in materia di assunzioni nel pubblico impiego che dovessero medio tempore intervenire, 

ivi comprese eventuali interpretazioni delle medesime. 

 

Allegati:  

Allegato A): schema di domanda 
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 Allegato A):schema di domanda         

     

                                                                                 Al Direttore Generale 

      di ARPA Lazio 

                                                                           Via Garibaldi, 114 

            02100 Rieti 

 

Oggetto: Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente della “Divisione Atmosfera 

e Impianti” dell’ARPA Lazio. codice avviso:02 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________(prov.        ) il 

__________________________   

residente nel Comune di__________________________(prov.   

)_______________________________ 

 

Via_____________________________n.__________,C.A.P._______________________________

_____  

Tel._____________________altro eventuale recapito telefonico_____________________ 

e-mail/PEC__________________________________Codice 

fiscale_______________________________ 

CHIEDE 

Di  essere ammess_  a partecipare all’ avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di dirigente 

della “Divisione Atmosfera e Impianti” dell’ARPA Lazio codice avviso:02. 

A tal fine, consapevole delle pene previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

s.m.i. per mendaci dichiarazioni e falsità in atti, ai sensi dell’art. 46 del suddetto D.P.R.  

DICHIARA 

− di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Paese dell’Unione 

Europea_________________; 

− di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di_____________; 

− di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

� laurea magistrale in _____________________conseguita  in data __________presso 

l’Università degli Studi “__________________” di __________________________ con la 

votazione di ___________________ ; 

� laurea specialistica in_______________conseguita in data____ ___________presso 

l’Università degli Studi“_________________”di ________________________ con la 

votazione di _______________; 

� diploma di laurea vecchio ordinamento in ____________________________ 

conseguito in data ____________ presso l’Università degli Studi 
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“_______________________________” di ________________________ con la votazione 

di _______________;   

In caso di titolo di studio conseguito presso istituto estero, dichiara di essere in possesso del  

provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa 

(specificare gli estremi) l’equiparazione:________________________________; 

 

−  di essere iscritto/a all’Albo professionale dei ____________________________della    Provincia 

di_________________ a far  data dal_____________________n._____________; 

−  di svolgere/ aver svolto l’incarico di_______________________________________________; 

−  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

−  di non essere stato, in quanto dipendente pubblico e/o privato, licenziato per giusta causa o 

decaduto; 

− di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità ovvero di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39. 

− di indicare quale recapito presso il quale ricevere le eventuali comunicazioni (se diverso da quello 

di residenza): presso_____________Comune____________(prov.__) 

via___________n._______C.A.P.___________tel___________________e-mail/PEC_________ 

− di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli considerati “sensibili” in ordine 

alla comunicazione e alla diffusione degli stessi , nell’ambito delle finalità del D.Lgs. 196/2003. 

      

    ___________________________ 

          (luogo e data) 

                                                                             ______________________________ 

                                                                                         Firma leggibile 

 

N.B. allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità come indicato nel bando. 
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