Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

BANDO DI RIAPERTURA TERMINI
DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI
N. 1 ASSISTENTE TECNICO – CAT. C.
a supporto delle attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
di cui alla L.R. 18/1999 come modificata dalla L.R. 45/2000
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 37 DEL 14/9/2016

SCADENZA TERMINI: 29/9/2016

In esecuzione del decreto n. 128 del 9/8/2016, sono stati riaperti i termini di partecipazione
all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 Assistente Tecnico – Cat. C, a tempo
determinato, con rapporto di lavoro a tempo parziale pari a 30 ore settimanali, per la durata di anni uno, a
supporto delle attività di gestione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti di cui alla L.R.
18/1999 come modificata dalla L.R. 45/2000, per il personale in possesso dei seguenti requisiti:
-

Diploma di maturità con votazione di almeno Punti 70/100 (42/60);

-

Patente di guida - Cat. B;

-

Comprovata esperienza lavorativa - almeno biennale - di utilizzo personal computer e software
di archivio e gestione dati.

I candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione all’avviso scaduto il 14/7 u.s.,
laddove ritengano di essere in possesso dei nuovi requisiti, dovranno ripresentare la domanda con
le stesse modalità dei nuovi concorrenti, pena esclusione dalla procedura.
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Il presente avviso è disciplinato dal combinato disposto di cui all’art. 31 del Contratto Integrativo
del CCNL 20.09.2001, Comparto Sanità, CCNL 27.01.2000 contenente le tabelle di equiparazione del
personale confluito nelle ARPAL, al D.Lgs. 368/2001, al vigente Regolamento per il reclutamento del
personale dell’ARPA ed alla recente normativa in materia.

REQUISITI DI AMMISSIONE

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

1) GENERALI:
a) Età non inferiore agli anni 18.
b) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione Europea.
c) Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura
dell’A.R.P.A.L.
d) Godimento dei diritti civili e politici.
e) Non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente.
f) Non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o
aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false.

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 174/1994, i cittadini degli stati
membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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2) SPECIFICI:
- Diploma di maturità con votazione di almeno Punti 70/100 (42/60);
- Patente di guida - Cat. B;
- Comprovata esperienza lavorativa - almeno biennale - di utilizzo personal computer e software di
archivio e gestione dati.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti ARPAL con contratto di lavoro a tempo
indeterminato nella stessa Categoria di quella messa a bando.

La mancanza e/o la non indicazione nella domanda di partecipazione anche di uno solo dei
requisiti prescritti, generali e specifici, comporta la non ammissione alla procedura.

DOMANDA DI AMMISSIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La domanda di ammissione all’avviso, datata e sottoscritta dal candidato, redatta in carta semplice
secondo il fac-simile allegato al presente bando, deve essere inoltrata entro il termine perentorio di giorni
15 successivi alla data di pubblicazione, per estratto, del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria.
La domanda potrà essere presentata, entro i termini di cui sopra, come segue:

-

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Commissario
Straordinario ARPAL - Via Bombrini, 8 - 16149 Genova. A tal fine fa fede il timbro a data
apposto dall’Ufficio Postale accettante.

-

direttamente all’Ufficio Protocollo ARPAL, Via Bombrini, n. 8 Genova - dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

-

mediante PEC all’indirizzo: arpal@pec.arpal.gov.it

3

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine medesimo è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine di scadenza fissato o prorogato come sopra, è perentorio.
Analogamente non saranno ritenute valide le domande che dovessero pervenire prima della pubblicazione
dell’Avviso sul B.U.R.L.
Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali in corso, ovvero indicazione di non aver
riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti (in caso contrario specificarne la natura);
f) servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
g) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente bando;
h) di essere idoneo all’impiego;
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con la votazione riportata;
j) di essere in possesso della patente di guida – Cat. B
l) di aver maturato l’esperienza professionale di utilizzo personal computer e software di archivio e
gestione dati con l’indicazione del periodo di attività e precisamente:
dal giorno_____________al giorno____________per un totale di anni________e giorni___________
(specificare eventuali interruzioni) presso l’Ente/Azienda__________________________;
m) il possesso di eventuali titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n, 487.
I candidati, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, dovranno dichiarare, altresì, di
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di
mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall’interessato in forma leggibile e per esteso
e non necessita di autentica, essendo obbligatorio allegare il documento di identità in corso di validità.
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I requisiti prescritti, generali e specifici, devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di
scadenza del termine stabilito nell’Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione.
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 domicilio indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (di modifica della Legge 31.12.1996, n. 675), i dati forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’U.O. Risorse Umane per le finalità di gestione dell’Avviso e
saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico–economica del candidato.
Alla domanda deve essere allegato, nelle forme previste dalla vigente normativa, quanto segue:
1. diploma di maturità;
2. copia della patente di guida – Cat. B;
3. certificato comprovante l’esperienza maturata di utilizzo personal computer e software di archivio
e gestione dati con la seguente indicazione:
Ente /Azienda e qualifica___________________________________________
mansioni________________________________________________________
dal giorno_______al giorno________per un totale di anni________e giorni___________
(specificare eventuali interruzioni);
4. tutti i titoli che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione;
5. eventuali titoli che conferiscono diritto di precedenza alla nomina;
6. curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato dal concorrente;
7. elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;
8. copia del documento di identità del candidato in corso di validità.
Pertanto, nelle certificazioni di servizio, di collaborazione o di attività diversa, il periodo corrispondente
deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quella finale- giorno, mese, anno-,con indicazione
di eventuali interruzioni. Deve essere precisato se trattasi di tempo pieno o parziale (indicare impegno
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orario) nonché la qualifica, la categoria e le mansioni svolte, anch’esse chiare e complete in ogni
particolare. In caso contrario tali attività saranno ritenute “non valutabili” e, nel caso di requisiti specifici
richiesti dall’avviso, il candidato non potrà essere ammesso alla procedura.
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 l’Amministrazione procederà ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Si precisa che l’autocertificazione resa contestualmente alla domanda di partecipazione, non è sufficiente
all’ammissione all’avviso pubblico e che pertanto saranno esclusi i candidati che non produrranno, nelle
forme previste dalla vigente normativa, gli allegati richiesti.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E GRADUATORIA DI MERITO
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione Esaminatrice che dispone, complessivamente, di 60
punti, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 30 punti per il colloquio.

Il giorno e l’ora del colloquio, l’elenco dei candidati ammessi e ogni comunicazione
relativa all’avviso pubblico, saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito:
www.arpal.gov.it

La graduatoria di merito, sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri:

♦ VOTAZIONE TITOLO DI STUDIO (max p. 10)

Votazione diploma di maturità (in caso di votazione espressa in centesimi)
da 96 a 100

p. 10

da 86 a 95

p.

7

da 80 a 85

p.

5.

In caso la votazione sia stata espressa in sessantesimi, il punteggio sarà riproporzionato.
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♦ SERVIZI PRESTATI C/O AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E/O ENTI PRIVATI (max p. 10)

- attività prestata in qualifiche e/o mansioni attinenti al profilo da ricoprire (rapporto di impiego o
contratto di collaborazione)

p. 0,30 per mese.

Le frazioni di servizio verranno valutate come mese intero ove superiori ai 15 giorni, mentre non
verranno valutate se pari o inferiori ai 15 giorni. Parimenti non sarà oggetto di valutazione il
periodo di servizio previsto dal bando, quale requisito specifico per l’ammissione.

♦ FORMAZIONE PROFESSIONALE ( max. p. 10)

- Tirocini formativi vertenti sulle tematiche di cui al profilo

p. 0,50 all’anno

- Diploma universitario attinente il profilo di cui all’avviso

p. 1

- Diploma di laurea triennale attinente il profilo di cui all’avviso

p. 2

- Diploma di laurea magistrale (o vecchio ordinamento) attinente
il profilo di cui all’avviso

p. 3

- Abilitazione professionale

p. 1

- Corsi di formazione afferenti il profilo di cui all’avviso, fino a

p. 1

Non verrà valutata la partecipazione a convegni, congressi e seminari.
Non saranno valutati i titoli specifici richiesti per l’accesso all’avviso pubblico in argomento.

♦ COLLOQUIO (MAX P. 30)

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
Normativa italiana in materia di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.; D.Lgs. 187/2000)
Normativa regionale ligure in materia di radiazioni ionizzanti (L.R. n.18/1999 – L.R. n.45/2000 –
L.R. n. 39/2002).
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/20001 verrà accertata la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese.

7

Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle disposizioni di legge e/o regolamentari
vigenti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, per comprovati motivi, di prorogare, sospendere, revocare
o modificare in tutto o in parte il presente bando di avviso a suo insindacabile giudizio.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O. RISORSE UMANE
dell’ARPAL - Via Bombrini, 8 - Genova – Tel. 010.6437479 – 249 - 252 (dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00) posta elettronica: rum@arpal.gov.it.

GenGenova, 14/9/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
( F.to Dott. Carlo Emanuele Pepe)
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ALLEGATO 1/Pag. 1
RIAPERTURA TERMINI
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
da redigere in carta semplice

Al Commissario Straordinario
ARPAL
Via Bombrini, n. 8
16149 GENOVA

Il/la sottoscritto/a ________ ___________, nato/a a ________ il __.__.____ e residente in ___________,
Via ___________________ n. ______ - C.A.P. ___ (Telefono ________________), chiede di essere ammesso/a all’Avviso Pubblico riaperto con decreto dell’ARPAL n.__________del___________ .
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445, dichiara:
- di essere cittadino italiano (1);
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________(2);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver carichi pendenti (3);
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione, allegati alla presente domanda (4);
diploma di maturità di____________ conseguita con punti____________
patente di guida – Cat. B
esperienza maturata di utilizzo personal computer e software di archivio e gestione dati presso
l’Ente/Azienda_______________________________________________
con la qualifica di_________________________
le mansioni di ____________________________
dal giorno_______al giorno________per un totale di anni________e giorni___________
(specificare eventuali interruzioni);
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze delle seguenti Pubbliche Amministrazioni (se non
già sopra indicate)____________________________________________________________________
- (indicare qualifica e periodo nonché le cause di cessazione) ________, ovvero di non aver prestato
servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
- di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza indicati nell’art. 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
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
____________________________
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ALLEGATO 1/Pag. 2

NOTE IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1) Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini degli Stati
membri della Comunità Economica Europea sono richiamate le disposizioni di cui all'art.1 del D.P.R.
10.12.97, n. 483;
2) ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________
ovvero di essere stato cancellato dalle liste elettorali per il seguente motivo: ________;
3) ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: ________
ovvero di aver pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali: ________;
4) il possesso dei requisiti specifici, oltre ad essere dichiarato nella domanda, deve essere adeguatamente
documentato; nel caso di autocertificazione devono essere indicati tutti gli elementi utili ai fini
dell’ammissione all’avviso e del controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
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