Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

In esecuzione del decreto n. 3 del 9/1/2017, ai sensi dell’art. 30 e seguenti del Decreto legislativo
n.165/2001 e dell’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del
personale del Comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999, viene emesso

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’
PER
1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE- Cat. D (GEOLOGO)
PER LA DIREZIONE SCIENTIFICA DI GENOVA

riservato al personale dipendente delle ex Province
da attuarsi mediante passaggio diretto
CON SCADENZA IN DATA 10/2/2017

REQUISITI
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio presso le ex Province nel profilo di cui
sopra, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea magistrale o laurea specialistica in una delle seguenti classi:
LM - 74 Scienze e tecnologie geologiche o 86/S Scienze geologiche
LM – 79 Scienze geofisiche o 85/S Scienze geofisiche
oppure
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento equiparato (Scienze geologiche)

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE
La domanda potrà essere presentata in carta semplice in base allo schema allegato, entro i termini di
cui sopra, 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.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1- Curriculum vitae formativo e professionale debitamente datato e sottoscritto, reso ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
2- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di
comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale o 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 caso di spedizione per raccomandata.
Non si tiene conto di eventuali istanze di mobilità risultanti agli atti; i dipendenti interessati che
avessero già presentato domanda al riguardo, sono pertanto tenuti a reiterare la stessa attenendosi
alle modalità indicate nel presente avviso.
In caso di più domande, l’azienda procede ad una valutazione positiva e comparata, da effettuarsi a
cura del Direttore Scientifico, in base al curriculum di carriera e professionale del personale
interessato rispetto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in
considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei
famigliari, distanza tra le sedi, etc.) o sociali.
L’Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti ad un eventuale colloquio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro.
Il presente viene pubblicato in data 11/1/2017 nel sito internet all’indirizzo www.arpal.gov.it
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O. RISORSE UMANE
dell’ARPAL - Via Bombrini, 8 - Genova – Tel. 010.6437479 - 249 – 252 – 210 - (dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00) posta elettronica: rum@arpal.gov.it.
Genova, 11/1/2017
F.to Il Direttore Generale
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 all’Avviso di
mobilità per
1 posto di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – Cat. D (GEOLOGO)

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), ai
sensi di quanto previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara:
- di essere nato/a a _______________ il _________________ e residente in___________________
Via ___________________ n. ______ - C.A.P. ______ Telefono _______________
Cellulare________________________ Codice fiscale___________________,
- Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione, dettagliati nel curriculum reso
sotto forma di autocertificazione:
1) Laurea___________________________________________ Classe_____________
(indicare la laurea posseduta, la classe, o il diploma di laurea vecchio ordinamento)
2) dipendente presso ex Provincia______
- di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da impieghi presso Pubbliche
Amministrazioni:
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
□non essere in possesso di eventuali titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del
- di □essere
DPR 9 maggio 1994, n. 487
Al fine del presente avviso, fermo restando che ogni pubblicazione avverrà sul sito istituzionale
ARPAL, eventuale comunicazione personale potrà essere inviata al seguente indirizzo:
Via__________________ n______ C.A.P___________ Città_________ Provincia____________
o al seguente indirizzo di posta elettronica_________________________.
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, a’ 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
____________________________

Allegati: Copia fotostatica documento in corso di validità
Curriculum vitae datato e firmato valido quale autocertificazione
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