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AVVISO DI MOBILITA’ PER 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMBIENTALE 

 

In esecuzione della determinazione n. 189 del 09.07.2018, è indetto un avviso di mobilità per l’unità 

di personale di cui in oggetto, da assumere ai sensi dell’art. 30, comma 1, D.Lgs 165/2001 e 

ss.mm.ii..        

SEDE DI LAVORO 

Direzione Scientifica / Dipartimenti di Arpal 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti. 

GENERALI: 

a) Essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001; 

b) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato previa dichiarazione 

di diponibilità all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 

ore settimanali); 

c) Essere in possesso del titolo di studio richiesto; 

d) Anzianità di servizio in ruolo di almeno 5 anni presso l’Amministrazione di provenienza nella 

categoria e nel profilo professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire; 

e) Essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di 

provenienza, in data successiva all’indizione del presente avviso. In mancanza di detto nulla 

osta la domanda, per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, non verrà presa in 

considerazione; 

f) Non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data di 

presentazione della domanda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza; 

g) Non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

h) Non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione; 

i) Non essere stato rinviato a giudizio o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato 

 

SPECIFICI: 

I candidati dovranno risultare in possesso di: 

Laurea Magistrale o Laurea Specialistica in una delle seguenti classi: 

LM 3 o 3/S      Architettura del Paesaggio      

LM 17  o 20/S  Fisica    

LM 58  o 66/S  Scienze dell’Universo 

LM 69 o 77/S  Scienze e Tecnologie Agrarie 
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LM 44  o 50/S  Modellistica Matematico Fisica per l’Ingegneria 

LM 54 o 62/S  Scienze Chimiche 

LM 13  o 14/S  Farmacia e Farmacia Industriale 

LM 71 o 81/S  Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale (CFT) 

LM 35 o 38/S  Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 

LM 23 o 28/S  Ingegneria Civile 

LM 24  o 28/S  Ingegneria dei sistemi edilizi 

LM 26  o 28/S  Ingegneria della sicurezza 

LM 22  o 27/S  Ingegneria Chimica  

LM 29 o 32/S  Ingegneria Elettronica 

LM 33 o 36/S  Ingegneria Meccanica 

LM 28 o 31/S  Ingegneria Elettrica 

LM 40 o 45/S   Matematica 

LM 75 o 82/S  Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio 

LM 6 o 6/S  Biologia 

LM 73  o 74/S  Scienze e tecnologie forestali ed ambientali 

LM 74 o 86/S  Scienze e tecnologie geologiche 

LM 60  o 68/S  Scienze della natura 

LM 79 o 85/S  Scienze Geofisiche 

LM – SNT 4   Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione 

o diploma di laurea del vecchio ordinamento equiparato o diploma di laurea equipollente 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE  

Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, sull’apposito modulo 

allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto la propria responsabilità 

il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando: 

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto; 

- Nulla osta preventivo incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza, in 

data successiva all’indizione del presente avviso; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, 

dichiarazione di disponibilità alla eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

a tempo pieno (36 ore settimanali).  

E’ obbligatorio firmare la domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 

La domanda di ammissione potrà essere presentata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
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data di pubblicazione del presente avviso sul canale intranet di Agenzia, esclusivamente mediante le 

seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARPAL - U.O. 

Risorse Umane - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova. In tal caso fa fede il timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. 

- a mano direttamente all’Ufficio Protocollo ARPAL, Via Bombrini, 8 - Genova (dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato).  

- mediante PEC all’indirizzo: arpal@pec.arpal.gov.it. In tal caso, a pena esclusione, il 

candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per 

l’invio della domanda. 

La presentazione della domanda oltre i termini o attraverso una modalità diversa da quelle sopra 

indicate comporta l’esclusione dalla procedura. 

 

Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione potrà avvenire in 

qualunque momento della selezione, anche successivamente alla formazione della graduatoria 

ed eventuale assunzione. 

 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati e da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali 

o telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

Il curriculum vitae formativo e professionale, datato e firmato dal candidato, reso ai sensi del DPR 

28.12.2000 n. 445, sotto la personale responsabilità anche ai fini penali previsti dall’art. 76 del 

medesimo DPR, dovrà contenere: 

- Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso conseguita c/o l’Università / data di 

conseguimento / punteggio / classe di laurea; 

-   Attività di lavoro attuale e pregressa 

-   Attività formative attinenti al posto da ricoprire 

In caso di più domande rispetto al posto da ricoprire, l’Agenzia procederà ad una valutazione 

positiva e comparata, da effettuarsi a cura del Direttore Scientifico, in base al curriculum di carriera 

e professionale del personale interessato. A parità di valutazione possono altresì essere prese in 

considerazione situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, ecc) o 

sociali. 

 

L’Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti ad un eventuale colloquio. 

 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva altresì la facoltà, per comprovati motivi, 

di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando di avviso 

ovvero di non dar corso all’assunzione. 

 

mailto:arpal@pec.arpal.gov.it
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Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O. RISORSE UMANE 

dell’ARPAL -  Via Bombrini, 8 -  Genova – Tel. 010.6437249 – 292 (dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 12,00) posta elettronica: rum@arpal.gov.it.  

  

Genova,    

 

 Il Direttore Generale 

                    F.to Dott. Carlo Emanuele Pepe 
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All’ARPAL  

                                                    U.O. Risorse Umane  

                                                    Via Bombrini, n. 8 

                                                    16149 GENOVA 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________chiede di essere ammesso/a all’Avviso di 

mobilità art. 30, comma 1, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura di  

 

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMBIENTALE 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto dichiara: 

 

- di essere nato/a a __________________________________________ il _________________; 

- di essere residente in_________________ Via _____________________________ n. ______ 

- C.A.P. ______; 

- Telefono_______________ Cellulare__________________ e-mail/PEC___________________; 

- Codice fiscale___________________; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________; 

classe di laurea ______ conseguito il _________________presso ________________________ 

_____________________________________ con il seguente punteggio___________________ 

- di aver maturato un’anzianità di servizio in ruolo di almeno cinque anni presso l’Amministrazione 

di provenienza, nella categoria e nel ruolo professionale uguale o equivalente a quello relativo al 

posto da ricoprire e più precisamente presso la seguente Amministrazione ____________________ 

___________________________________________________ in servizio di ruolo dal __________ 

_______ inquadrato nella categoria professionale _______ profilo __________________________; 

- di essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza, 

in data successiva all’indizione del presente avviso, con il quale si autorizza il trasferimento presso 

ARPAL; 

- di non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di 

presentazione della domanda di mobilità, presso le pubbliche Amministrazioni di provenienza; 

- di non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

 

Al fine del presente avviso eventuali comunicazioni personali potranno essere inviate al seguente 

indirizzo: 

Via_________________ n______ C.A.P__________ Città _________Provincia_______________ 

o al seguente indirizzo di PEC ________________________ oppure Mail_____________________ 

L’Agenzia si manleva da ogni responsabilità derivante dall’inesatta comunicazione dei recapiti 

personali.     

 

Il/la sottoscritto/a ________ ________ dichiara, altresì, di autorizzare l’ARPAL al trattamento dei 

propri dati personali, ai sensi D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, per le finalità di gestione dell’Avviso 

Pubblico in argomento e per quelle inerenti alla gestione dell’eventuale rapporto di lavoro. 

 

Data __ .__.____        

Firma 

 

                                                                __________________________ 


