AVVISO DI RETTIFICA
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N.1 UNITA’ DI QUALIFICA
DIRIGENZIALE: RUOLO TECNICO, DIRIGENTE AMBIENTALE - CCNL AREA III,
DIRIGENZA S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale PER LA GESTIONE DELLE
ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE ATTIVITA’
CIVILI E INDUSTRIALI – CODICE CONCORSO 01 (BUR Lazio n. 64 dell’11.08.2015 e
GURI n. 61 dell’11.08.2015).

In esecuzione della deliberazione n.125 dell 09/09/2015, che qui si intende integralmente riprodotta
è rettificato, fermo il resto, l’art. 1 ed integrato l’art. 2 del bando di concorso pubblico in oggetto nei
termini seguenti:

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso pubblico sono prescritti i seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al concorso pubblico coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione europea;
2) godimento dei diritti politici;
2) idoneità fisica alla mansione da svolgere. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è
effettuata a cura del Medico Competente dell’Agenzia prima dell’immissione in servizio;
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che siano stati dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
REQUISITI SPECIFICI
a) Diploma di Laurea (conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 509/99)
ovvero Laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) ovvero Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04) in:
Ingegneria, Fisica, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie per
l’Ambiente e il Territorio, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie forestali e ambientali,
Scienze e tecnologie geologiche.
Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia.
Il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede
l’equipollenza o l’equiparazione.
Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere
riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia.

Per la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione:
− se conseguito nell’ambito dell’Unione europea, si tiene conto di quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
− se conseguito al di fuori dell’unione europea, se ne terrà conto solo se ne sia stata
espressamente riconosciuta, sempre entro la data di scadenza del bando, l’equiparazione a
quelli italiani dal Ministero competente.
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima
professionalità richiesta dal bando prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella
posizione funzionale cat. D o D Super (ex settimo e ottavo livello) ovvero in qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie di altre pubbliche
amministrazioni tra quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
A norma dell’art. 26 D.Lgs. 165/2001, l’ammissione al concorso è, altresì, consentita ai
candidati in possesso di esperienze lavorative di durata almeno quinquennale, con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche
Amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o
istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo
medesimo.
c) iscrizione ai rispettivi albi professionali (ove esistenti), comprovato ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
L’attività lavorativa libero-professionale o l’attività coordinata e continuativa presso Enti o
Pubbliche Amministrazioni, ovvero le attività presso studi professionali privati, società o istituti di
ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo
deve essere documentata nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, copie
autenticate nelle forme previste dal medesimo DPR 445/2000) e deve essere dettagliata, con
un’analitica indicazione delle mansioni ed attività svolte.
La documentazione prodotta dal candidato deve riportare indicazioni complete circa denominazione
e sede del datore di lavoro, codice fiscale e partita IVA, la tipologia di rapporto di lavoro, le
mansioni svolte, la data di inizio e di cessazione dell’attività (giorno, mese ed anno) e/o ogni altra
indicazione utile ad attestare lo svolgimento dell’attività lavorativa e i suoi contenuti.
L’attività non dettagliata né documentata nei predetti modi non potrà essere valutata in alcun
modo.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la facoltà di verificare,
anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal candidato.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, in caso di
dichiarazioni non veritiere, qualora da successivi controlli emerga la non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000, lo stesso decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere
(art. 75 D.P.R. 445/2000).

In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione ARPA
Lazio procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Saranno esclusi dal concorso i candidati la cui domanda di partecipazione risulti priva di
sottoscrizione.
Non possono essere altresì ammessi al concorso coloro che:
a) siano esclusi dall’elettorato attivo;
b) siano stati dispensati o destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni.
Ai sensi della L. 125/1991 e dell’art. 57 del D. Lgs 165/2001, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per il trattamento sul luogo di lavoro.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 15.05.1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Il testo del presente bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale –
“Concorsi ed esami” nonchè sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it amministrazione trasparente/concorsi.
ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo specifico modello
allegato al bando (modello A), datata, firmata e munita della documentazione di cui al successivo
art. 3, deve essere indirizzata al Direttore Generale di A.R.P.A. Lazio, Via Garibaldi n. 114 – 02100
– Rieti e spedita secondo una delle seguenti modalità:


a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R: sulla busta deve essere apposta la dicitura
“concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di n.1
unità di qualifica dirigenziale: “Ruolo Tecnico, Dirigente Ambientale – CCNL Dirigenza S.P.T.A. del
Servizio Sanitario Nazionale – per la gestione delle attività di controllo degli impatti ambientali delle
attività civili e industriali - Codice concorso 01”.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inoltrate a pena di esclusione entro e non
oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando – per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”. Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il rispetto del
termine perentorio per la presentazione delle domande è comprovato: dal timbro e dalla data
dell’ufficio postale accettante.


a mezzo Posta Elettronica Certificata PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’ARPA
Lazio: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it. Nella stringa dell’oggetto della PEC deve essere
apposta la dicitura “concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e a tempo
indeterminato di n.1 unità di qualifica dirigenziale: “Ruolo Tecnico, Dirigente Ambientale – CCNL
Dirigenza S.P.T.A. del Servizio Sanitario Nazionale – per la gestione delle attività di controllo degli
impatti ambientali delle attività civili e industriali - Codice concorso 01”.

Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica
Certificata che deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato
medesimo. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’ARPA Lazio, sopra indicato né la domanda inviata da PEC non intestata al candidato.
L’invio della domanda e dei relativi allegati tramite PEC, deve essere effettuato, in unico file in
formato PDF. A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dell’unico file
PDF da inviare:
1. File PDF sottoscritto con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un
certificatore accreditato;
oppure
2. File PDF sottoscritto firma autografa del candidato (scansione). In questo caso al file PDF
della domanda andrà allegata obbligatoriamente anche la scansione di un valido documento di
identità del candidato, scelto tra i seguenti: carta d’identità, passaporto, tessera postale, patente
auto.
La validità della trasmissione delle domande di partecipazione via PEC è attestata dalla ricevuta di
avvenuta consegna, che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente
aspirante candidato entro le ore 23:59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando – per estratto – sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale
– “Concorsi ed esami”.
I termini fissati per la presentazione della domanda e della documentazione sono perentori. Non
sono pertanto ammessi, a pena di nullità, né l’integrazione delle domande già presentate né l’inoltro
successivo ai termini predetti.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande e pertanto non
saranno ritenute ammissibili le domande pervenute tramite fax o posta elettronica
semplice/ordinaria o consegnate a mano.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per mancata ricezione delle domande
dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo da parte dell’aspirante candidato o per disguidi non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
Nello schema di domanda (Modello A) il candidato deve dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:
1. l’espresso riferimento alla procedura concorsuale, con indicazione del posto per il quale si
intende partecipare ed il relativo profilo professionale;
2. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e domicilio se diverso dalla
residenza;
3. l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), i
numeri di telefono fisso e cellulare, per tutte le comunicazioni inerenti la selezione. I candidati
hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei contatti indicati nella
domanda all’Agenzia, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità delle
comunicazioni;

4.
5.
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8.

9.

10.
11.
12.
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16.

17.

il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali definitive riportate (indicando la data di decisione, l’Autorità che
l’ha emessa ed il reato commesso) ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo devono
dichiararne espressamente l’assenza;
di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
il possesso del requisito specifico della laurea di cui all’art. 1, lettera a), con la votazione
riportata, la data di conseguimento e l’Università presso la quale è stata conseguita. I cittadini
comunitari in possesso del titolo di studio conseguito nei Paesi dell’Unione Europea possono
richiedere alle competenti autorità il riconoscimento del proprio titolo di studio, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, D. Lgs 165/2001, ai fini della partecipazione al presente concorso. Tali
candidati dovranno presentare domanda di partecipazione chiedendo di essere ammessi in
virtù della citata norma;
il possesso del requisito specifico dell’anzianità di servizio di cui all’ art. 1, lettera b): servizio
effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità richiesta dal
bando (ruolo Tecnico), prestato in Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione
funzionale cat. D o D Super (ex settimo e ottavo livello) ovvero in qualifiche funzionali di
settimo, ottavo e nono livello o corrispondenti categorie di altre pubbliche amministrazioni tra
quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. oppure esperienze
lavorative di durata almeno quinquennale, con rapporto di lavoro libero-professionale o
di attività coordinata e continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di
attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi
contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
il possesso del requisito specifico d’accesso dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali (ove
esistenti), di cui all’art. 1, lettera c);
la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
l’idoneità fisica all’impiego;
servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, indicando se ricorrano o non ricorrano
le condizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 761/1979;
i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze o preferenze secondo la vigente normativa.
Questi dovranno essere dettagliatamente dichiarati nella domanda;
la lingua straniera sulla quale sostenere l’accertamento della relativa conoscenza, scelta tra le
seguenti appartenenti all’Unione Europea: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo;
l’eventuale situazione di handicap, l’eventuale ausilio necessario, ai sensi dell’art. 20 della
legge n. 104/92, per lo svolgimento delle prove nonché eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, onde consentire la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire i
benefici richiesti;
l’accettazione espressa e integrale di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente
bando.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere
sottoscritta. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3,
comma 5, della Legge 15.05,1997 n. 127.
La mancata compilazione della domanda in ogni sua parte e la mancata sottoscrizione della
domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

La domande di partecipazione a pubblici concorsi e i documenti allegati alle medesime non sono
soggette ad imposta di bollo (art. 19 legge n. 28 del 18.02.1999).
Il candidato ha l’onere di comunicare, a mezzo raccomandata A/R o via PEC, con nota datata e
sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito. L’Amministrazione declina
sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito e di posta elettronica certificata da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dal
concorso.
Ove gli allegati alle domande di partecipazione al concorso risultino particolarmente voluminosi
superando il peso massimo consentito per la spedizione tramite raccomandata A/R, l’inoltro degli
stessi potrà avvenire anche a mezzo pacco postale con ricevuta di ritorno fermo restando il termine
stabilito per la presentazione delle domande.
******
I suestesi art. 1 - requisiti per l’ammissione ed art. 2 - presentazione delle domande sostituiscono i
corrispondenti art. 1 ed art. 2 del bando di concorso in oggetto adottato con deliberazione n. 106 del
27/07/2015 e pubblicato su BUR Lazio n. 64 dell’11.08.2015 e su GURI n. 61 dell’11.08.2015.
Per l’effetto, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande nella misura di giorni 30
decorrenti dalla data di pubblicazione della rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il Direttore Generale
Dott. Marco Lupo

