CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI
PER N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – CAT. D
A TEMPO INDETERMINATO
TRACCE 1° PROVA SCRITTA
1) Nell’ambito della parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., il candidato illustri:
principi, quadro normativo e contenuti di un Piano di Monitoraggio e Controllo relativo ad
una installazione ricadente nella disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA –
IPPC). In riferimento a tale contesto, il candidato inoltre rappresenti le attività di pertinenza
dell’ARPAL quale organo di controllo, con riguardo sia alla fase istruttoria sia alla fase di
vigilanza, con particolare riferimento alle azioni in qualità di Polizia Amministrativa e Polizia
Giudiziaria.
2) Nel contesto del quadro normativo relativo alla Valutazione di Impatto Ambientale del
Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., il candidato, con riferimento alla costruzione di
un’opera infrastrutturale, illustri i principi e i contenuti del progetto di monitoraggio dei
potenziali impatti ambientali prodotti e del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai
sensi del D.P.R. 120/2017. In riferimento a tale contesto, il candidato inoltre rappresenti le
attività di pertinenza dell’ARPAL.
3) Nell’ambito della parte IV titolo V del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., in relazione ad
un intervento di bonifica di un sito contaminato, il candidato illustri: il contesto generale e il
quadro normativo, esplicitando le procedure e le azioni previste. Il candidato, inoltre,
rappresenti le competenze degli Enti coinvolti con particolare dettaglio per le attività di
pertinenza dell’ARPAL sia in fase istruttoria sia in fase di controllo.
TRACCE 2° PROVA SCRITTA
1) Il candidato illustri le azioni da porre in atto da parte di ARPAL in caso di uno scenario
emergenziali a scelta fra i seguenti:
a. sversamento in corpo idrico;
b. incendio presso deposito rifiuti;
c. sversamento su suolo.
2) Il candidato identifichi le principali problematiche ambientali connesse ad uno dei seguenti
processi – a scelta – e descriva le azioni di controllo da porre in atto da parte di ARPAL:
a. produzione di prodotti a base di materie plastiche;
b. riparazioni navali;
c. impianto di depurazione di acque reflue.
3) Il candidato illustri i criteri e definisca lo schema progettuale di un piano di monitoraggio
ambientale che tenga conto degli impatti generati da una delle seguenti potenziali sorgenti:
a. camino di una centrale termoelettrica a combustibile fossile;
b. demolizione di una struttura con potenziale presenza di amianto nei materiali;
c. costruzione di un’opera infrastrutturale.
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