AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI SOGGETTI IDONEI ALLA
NOMINA A DIRETTORE
TECNICO
DELL’ARTA ABRUZZO
IL DIRETTORE GENERALE
In riferimento all’avviso pubblico per la presentazione di istanze per la formazione di un elenco di
soggetti idonei alla nomina a Direttore Tecnico di ARTA Abruzzo e in esecuzione della propria
D.D.G. n. 69 del 16/08/2017,
RENDE NOTO
che l’ARTA Abruzzo ha deliberato l’avvio della selezione in questione.
A tal fine gli aspiranti alla nomina, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 1), dovranno
formulare apposita istanza, redatta secondo lo schema allegato, con la documentazione prevista dal
presente
avviso,
da
indirizzare
al
Direttore
Generale
di
ARTA
Abruzzo.
I candidati idonei, selezionati da apposita Commissione, nominata secondo le modalità previste al
successivo art. 5, verranno inseriti in un elenco di idonei, pubblicato sul sito dell’Agenzia, dal quale il
Direttore Generale esprimerà la sua scelta con il conferimento dell’incarico.
ART. 1
Requisiti
Possono chiedere di essere inseriti nell’elenco i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento) in
discipline tecnico-scientifiche;
b) età non superiore a 65 anni;
c) non essere dipendente pubblico e/o privato già collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 6 del
D.L. n.90 del 2014, convertito in L. n.114 del 2014;
d) aver maturato per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella
direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi.
Per esperienza quinquennale di direzione tecnico-scientifica verrà considerata esclusivamente
l’effettiva attività di direzione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane,
tecniche e finanziarie con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura od
organismo ovvero ad una delle principali articolazioni e comunque con riguardo a strutture,
escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione; particolare rilevanza
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assumerà l’avere svolto la detta attività nel settore della tutela dell’ambiente ovvero in ambiti
strettamente collegati.
Gli interessati dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti civili e politici;
3) Idoneità fisica all’impiego;
4) Non avere avute inflitte condanne penali o avere pendenti procedimenti penali né in Italia
né all’estero che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; al riguardo si fa espresso rinvio al
comma 11 dell’art 3 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i.;
5) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art. 127 comma 1 lett. d) del DPR 10.01.1957 n. 3 né licenziato ai sensi delle disposizioni
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
6) Possedere conoscenze informatiche e di almeno una lingua straniera ai sensi del D.Lgs.
n.165/2001;
7) Tutti i requisiti sopra previsti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine
previsto dal presente avviso per la presentazione delle istanze.
ART. 2
Presentazione dell’istanza
Le domande, redatte secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di esclusione,
dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
ovvero mediante presentazione diretta all’Ufficio del Protocollo dell’Agenzia, presso la
Direzione Generale di ARTA Abruzzo, in Pescara, via Marconi 178 (in tale ultimo caso nei
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle h 9.00 alle h 12.00), entro le ore 12.00 del 15° giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Agenzia e, quindi entro le ore 12.00 del
23.09.2017.
L’istanza, se conferita a mano, dovrà essere contenuta in busta chiusa ed indirizzata al
DIRETTORE GENERALE DI ARTA ABRUZZO, Via Marconi 178, 65100 PESCARA; sulla busta
dovrà riportarsi la seguente dizione: "Istanza per il conferimento di incarico di Direttore Tecnico di
ARTA Abruzzo".
Ai fini del rispetto dei termini per il ricevimento delle domande non fa fede il timbro postale
dell’Ufficio accettante.
La non conformità alle superiori prescrizioni rende l’istanza irricevibile.
L’ARTA Abruzzo non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi, o disguidi non
imputabili a colpa dell’Agenzia stessa.
Non è ammessa la presentazione delle domande presso indirizzi diversi da quello indicato nel
presente avviso.

ART. 3
Domande per la partecipazione alla selezione
Gli aspiranti all’inserimento nell’elenco degli idonei, finalizzato alla nomina di Direttore Tecnico, nella
domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovranno dichiarare sotto propria
responsabilità ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, quanto segue:
1) Cognome e nome;
2) Data e luogo di nascita nonché luogo di residenza;
3) Codice fiscale;
4) Possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea (in tale ultimo caso il
candidato dovrà dichiarare di conoscere e parlare correntemente la lingua italiana);
5) II godimento dei diritti politici;
6) II Comune nelle cui liste elettorali sia iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
7) Di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso né in Italia né
all’estero che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. Al riguardo si fa espresso rinvio al comma
11 dell’art 3 del Decreto Legislativo n°502/92 e s.m.i.;
8) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art
127 comma 1 lett d) del DPR 10.01.1957 n°3 né licenziato ai sensi delle disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
9) Di possedere conoscenze informatiche e di conoscere almeno una lingua straniera ai sensi del
D. Lgs. 165/2001;
10) Il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione dell’Università che lo ha rilasciato e della data di
conseguimento;
11) Di aver maturato per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella
direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi;
12) Di non presentare e di essere a conoscenza delle cause di impedimento alla nomina
specificatamente elencate al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 502/92 e successive
modifiche ed integrazioni;
13) Di non presentare e di essere a conoscenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di
cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e all’art.6 del D.L. n.90 del 2014, convertito in L. n. 114 del
2014, che vieta il conferimento di incarichi a soggetti dipendent i pubblici o privati già
collocati in quiescenza;
14) Il recapito presso il quale ad ogni effetto, dovranno essere indirizzate le comunicazioni
dell’Agenzia;
15) L’attestazione e presa visione dell’informativa redatta ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
ai fini del trattamento dei propri dati personali.

ART. 4
Documentazione da allegare alla domanda
All’istanza di cui al precedente art. 3, dovranno allegarsi, a pena di esclusione:
• Copia di un documento di identità in corso di validità dell’istante;
• Curriculum professionale redatto secondo il formato europeo, datato e sottoscritto, recante a
pena di inammissibilità la dichiarazione resa dall’interessato sotto la propria responsabilità
attestante, ai sensi del DPR n.445/2000, la veridicità di tutte le informazioni ivi riportate, che
contenga, ai fini dell’accertamento dell’idoneità, la specificazione dei titoli e dei requisiti
richiesti e dal quale si evinca che il candidato abbia maturato per almeno cinque anni,
qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture
pubbliche o private o servizi complessi;
• Ogni altra documentazione ritenuta utile ed idonea a comprovare i titoli
posseduti, con specifico riferimento all’incarico da ricoprire;
• Elenco riportante i titoli ed i documenti presentati.
In ordine al diploma di laurea, lo stesso potrà essere prodotto anche in copia
fotostatica dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt 19 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n°445 ovvero autocertificato ai sensi dell’art. 46 del predetto decreto.
Non verranno prese in considerazione:
• Le domande pervenute oltre il termine indicato;
• Le domande prive di sottoscrizione;
• Le domande non corredate dal curriculum professionale debitamente
datato e sottoscritto e riportante i requisiti richiesti.
ART. 5
Commissione di idoneità
II possesso dei requisiti di cui al presente avviso da parte degli aspiranti alla nomina verrà
accertato da una commissione appositamente nominata dal Direttore Generale
dell’Agenzia, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e gli altri due
con funzioni di componenti esperti.
L’accertamento dell’idoneità degli aspiranti verrà condotto con riferimento alla
documentazione prodotta.
All’esito di tale accertamento, la Commissione formulerà un elenco di candidati idonei
tra i quali il Direttore Generale effettuerà la scelta del candidato cui conferire l’incarico di
Direttore Tecnico.
Il detto elenco di idonei verrà pubblicato sul sito dell’Agenzia unitamente al curriculum
professionale allegato.
ART. 6
Conferimento dell’incarico- rapporto di lavoro ed incompatibilità

II Direttore Generale dell’Agenzia conferisce l’incarico, con proprio decreto, al soggetto
scelto dall’elenco degli idonei.
Il rapporto di lavoro del Direttore Tecnico, come da art. 14 della L.R. 64/98, è
esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata pari al mandato del
Direttore Generale, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del
libro quinto del codice civile.
Non possono essere nominati Direttori Tecnici coloro che si trovino nelle condizioni
previste dall’art. 3, comma 11, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche
ed integrazioni.
L’incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale.
L’incarico di Direttore Tecnico è attribuito nel rispetto delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39.
Inoltre, il provvedimento di conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico non deve
incorrere nell’ipotesi di cui al citato art. 6 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in L. n. 114
del 2014 che vieta tassativamente alle Amministrazioni di conferire incarichi a soggetti
già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
In caso di conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico, l’interessato è tenuto a
presentare una dichiarazione sull’inesistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità.
Il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico a dipendenti pubblici determina il
collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e
dell’anzianità di servizio.
In caso di nomina, il candidato prescelto dovrà produrre, entro quindici giorni dalla data
di accettazione dell’incarico, la certificazione, in originale o in copia conforme,
comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed autocertificati nonché di quanto
dichiarato a titolo di dichiarazione sostitutiva nonché di ogni altro elemento riportato
nel curriculum.
Resta ferma la possibilità da parte dell’Amministrazione di acquisire d’ufficio, ai sensi
della legge 12.11.2011 n.183, ogni utile informazione direttamente dalle Pubbliche
Amministrazioni al fine di verificare quanto oggetto di autocertificazione.
In difetto non si procederà alla stipula del contratto.
I contenuti economici e normativi del contratto di lavoro sono quelli riportati dall’art. 14
della L.R. n. 64/98.
ART. 7
Trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali di cui l’Agenzia verrà in possesso in occasione della
formazione dell’elenco di cui al presente avviso sarà effettuato nel rispetto del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso.
ART. 8
Norma di salvaguardia
II Direttore Generale di ARTA Abruzzo si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Il presente avviso costituisce lex specialis e, pertanto, la presentazione della domanda, comporta la
implicita accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
Il conferimento dell’incarico è subordinato alla sussistenza della copertura economico finanziaria.
Ai fini di assicurare una puntuale conoscenza dei termini e delle modalità per la formazione
dell’elenco degli idonei per il conferimento dell’incarico di Direttore Tecnico, il presente avviso ed
il modello di domanda, unitamente alla autocertificazione ex DPR 445/2000 viene pubblicato sul
sito dell’Agenzia www.ARTA.Abruzzo.it
Responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco Attili, Direttore dell’Area Amministrativa della
Direzione Centrale.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di
Legge vigenti in materia.
Il Direttore Generale
(Arch. Francesco Chiavaroli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

