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BANDO DI AVVISO PUBBLICO 

 
 
In esecuzione della deliberazione n.126 del 13/07/2016, che qui si intende integralmente riprodotta 
è indetto avviso pubblico, per ricerca di professionalità per il conferimento dell’incarico di: 
 
 
DIRIGENTE DELLA DIVISIONE “RISORSE UMANE” A SOGGETTO ESTERNO 
ALL’AMMINISTRAZIONE DI ARPA LAZIO 
 
 
Possono presentare la domanda per il conferimento dell’incarico i dirigenti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

- Titolo di studio: Diploma di Laurea (vecchio ordinamento/specialistica o magistrale) o 
quinquennale in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche ed Equipollenti; 

- Dirigente amministrativo di ruolo con esperienza quinquennale nella qualifica dirigenziale. 
 
La valutazione delle candidature pervenute verrà effettuata da apposita Commissione all’uopo 
nominata. 
Le valutazioni saranno trasmesse al Direttore Generale per l’individuazione dell’incaricato. 
 
TIPO DI PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

Costituiscono elementi di valutazione: 
 

− Percorsi formativi post laurea e aggiornamento professionale, dimostrato dalla 
partecipazione a master, corsi, seminari attinenti alle materie di competenza dell’incarico; 

− Periodi di formazione avanzata in materia di gestione amministrativa; 
− Esperienza dirigenziale pluriennale nella pubblica amministrazione nel settore 

amministrativo; 
− Esperienza professionale maturata presso Amministrazioni Pubbliche con particolare 

riferimento alle Aziende ed Enti del SSN. 
 
ATTITUDINI, CAPACITÀ ED ESPERIENZA CHE IL RUOLO DA SVOLGERE RICHIEDE: 

Capacità professionali generali: 
− capacità di analizzare le criticità, valutando e approfondendo gli aspetti rilevanti dei 

problemi, unitamente alla capacità di rappresentarli e di proporre soluzioni innovative; 
− capacità di definire obiettivi coerenti con le risorse disponibili, di valutare i vantaggi e gli 

svantaggi delle soluzioni individuate ponendo attenzione al rapporto costi e benefici; 
− capacità di interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle proprie azioni 

all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune; 
− capacità di gestire, organizzare e motivare i propri collaboratori favorendo anche lo sviluppo 

della loro professionalità e del loro potenziale; 
 
Capacità professionali specifiche: 

- capacità di garantire l’acquisizione delle risorse umane attraverso le diverse forme di 
reclutamento previste dalla normativa; 

- capacità di garantire la costituzione, modifica ed estinzione dei rapporti di lavoro, nonché 
tutti gli altri adempimenti concernenti la gestione giuridica del personale; 
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- capacità di garantire il trattamento economico del personale, provvedendo a tutti gli 
adempimenti contributivi, previdenziali e fiscali connessi; 

- capacità di garantire la conservazione e l’aggiornamento dei fascicoli personali dei 
dipendenti; 

- capacità di gestire le relazioni sindacali con le organizzazioni sindacali e la contrattazione 
decentrata; 

- capacità garantire la predisposizione del conto annuale del personale; 
- capacità di gestire il contenzioso, in collegamento con la competente struttura della divisione 

“Affari istituzionali, generali e legali”. 
- 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 “Risorse Umane”, sottoscrive 
un contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed determinato, della durata di anni tre. 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 così strutturato: 
 
Tabellare    Euro 39.979,32 (x12 mesi) 
Struttura complessa   Euro   9.432,00 (x 12 mesi)  
IVC     Euro      299,88 (x12 mesi) 
Posizione unificata   Euro 14.816,16 (x 12 mesi) 
Variabile aziendale   Euro   3.993,36 (x 12 mesi) 
oltre 13a mensilità e retribuzione di risultato sulla base di criteri e dei valori stabiliti dalla 
contrattazione decentrata integrativa. 
 
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 dirigente 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. 
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Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum 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 
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. 
 

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Direttore Generale di A.R.P.A. Lazio, Via 
Garibaldi n. 114 – 02100 – Rieti e spedita unicamente, a pena di esclusione, secondo una delle 
seguenti modalità: 

� a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R; 

� a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’ARPA 
Lazio: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it. 

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando – per estratto – 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 
Per la raccomandata A/R farà fede il timbro postale di spedizione. 
Per la validità dell’invio informatico il candidato dovrà utilizzare una casella elettronica certificata. 
L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, 
univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato. 
 
L’invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in unico file in formato PDF, 
tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) oppure tramite la CEC-PAC 
personale del candidato. 
A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file PDF da inviare: 
1.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato 
rilasciato da un certificatore accreditato; 

oppure 

2.  tramite la PEC tradizionale: sottoscrizione con firma autografa del candidato + scansione 
(compresa scansione di un valido documento di identità); 

oppure 

3.  mediante utilizzo della utenza personale CEC-PAC del candidato ( di cui al D.P.C.M. 6 maggio 
2009), ai sensi dell’art. 65 comma 1 c) bis del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 che ritiene valida la 
trasmissione per via telematica di un’istanza alla PA da parte del cittadino “quando l’autore è 
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale 
di posta elettronica certificata” di cui al servizio PEC al cittadino (CEC-PAC).  
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Si precisa che in caso di utilizzo di un account di PEC (non CEC-PAC), l’istanza dovrà essere 
inviata secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2. 
Sarà altresì necessario allegare a pena di esclusione, copia per immagine, e cioè in formato PDF, di 
un valido documento di riconoscimento in corso di validità scelto tra i seguenti: carta d’identità, 
passaporto, tessera postale, patente auto. 
Anche tutti i documenti che il candidato intende allegare alla domanda ai fini della valutazione 
devono essere trasmessi in allegato alla domanda stessa come copia per immagine, e cioè in formato 
PDF, a pena di esclusione. 
Anche in caso di trasmissione della domanda di partecipazione a mezzo del servizio postale con 
raccomandata A/R, il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione, copia di un valido documento 
di riconoscimento in corso di validità scelto tra i seguenti: carta d’identità, passaporto, tessera 
postale, patente auto. 
 
ARPA Lazio non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuti a 
disguidi o cause non imputabili all’amministrazione. 

 
Ogni comunicazione inerente il presente avviso sarà fatta esclusivamente alla PEC del candidato da 
cui è pervenuta la domanda. 

 

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 di struttura complessa 
Divisione Risorse umane. 
 
 

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 
di struttura complessa Divisione Risorse umane. 
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 
“_______________________________” 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:________________________________; 
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− di essere dirigente amministrativo di ruolo dal ______________ presso_________________ con 
incarico di _____________________  

− 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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