Allegato 1

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 22,
COMMA 15, D.LGS. 75/2017 PER N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE - CAT D LIVELLO ECONOMICO INIZIALE, DA ASSEGNARE AL
DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il DPR n. 487 del 9 maggio 1994;
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto il D.Lgs. 75/2017;
Visto il Regolamento ARTA Abruzzo;
Visto il Regolamento di accesso agli impieghi non dirigenziali dell’ARTA Abruzzo approvato con
Delibera del Direttore Generale n. 230 del 21 dicembre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il CCNL del comparto del Servizio Sanitario Nazionale;
In esecuzione della Delibera del Direttore Generale n. 143 del 06/12/2019;

RENDE NOTO
Che ARTA Abruzzo ha deliberato l’avvio di una selezione interna, ai sensi dell’art. 22, comma 15,
del D.Lgs. n. 75/2017, per il passaggio alla categoria superiore, nel limite del 20% dei posti previsti
nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale approvato con D.D.G. n.125/2017 e integrato con
D.D.G. n. 38/2018, per il profilo professionale sotto riportato:
• n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale - categoria D, livello economico iniziale.
ART. 1
- REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE:
Per l’ammissione alla procedura è prescritto il possesso dei seguenti requisiti di base:
1. essere dipendente a tempo indeterminato dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente dell’Abruzzo, in servizio da almeno 3 anni, con inquadramento in categoria C (CCNL
comparto Sanità);
2. non aver ricevuto nell’ultimo biennio una sanzione disciplinare superiore alla censura.
- REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE:

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685
Certificato N° 205977

Potrà presentare domanda di ammissione alla selezione per il suddetto profilo professionale,
unicamente il personale a tempo indeterminato inquadrato in categoria C in possesso di uno dei
seguenti titolo di studio:
- LAUREA (L) in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (classe 27), conseguita secondo
l’ordinamento universitario di cui al D.M. 509/99, o corrispondente
- LAUREA (L) in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura (classe L-32), conseguita
secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04, ovvero
- DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Scienze Ambientali conseguito, secondo il vecchio ordinamento
universitario, o corrispondente
- LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe
82/S), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
- LAUREA MAGISTRALE (LM) in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio (classe LM75), conseguita secondo l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
- LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Scienze della Natura (classe 68/S), conseguita secondo
l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
- DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Scienze Naturali conseguito, secondo il vecchio ordinamento
universitario, o corrispondente,
- LAUREA MAGISTRALE (LM) in Scienze della Natura (classe LM-60) conseguita secondo
l’ordinamento universitario di cui al D.M. n. 270/04.
- LAUREA (L) in Scienze Biologiche (classe 12), conseguita secondo l’ordinamento universitario di
cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
- LAUREA (L) in Scienze Biologiche (classe L-13), conseguita secondo l’ordinamento universitario
di cui al D.M. n. 270/04 ovvero
- DIPLOMA DI LAUREA (DL) in Scienze Biologiche conseguito, secondo il vecchio ordinamento
universitario, o corrispondente
- LAUREA SPECIALISTICA (LS) in Biologia (classe 6/S), conseguita secondo l’ordinamento
(universitario di cui al D.M. n. 509/99, o corrispondente
- LAUREA MAGISTRALE (LM) in Biologia (classe LM-6), conseguita secondo l’ordinamento
universitario di cui al D.M. n. 270/04.
L’equiparazione tra i titoli di studio richiesti è stabilita dai DD.II. 09/07/2009 pubblicati sulla G.U. n.
233 del 7-10-2009. L’equipollenza o equivalenza dei titoli di studio è soltanto quella prevista dal
legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica. Per i titoli equipollenti o equivalenti
dovranno essere indicati gli estremi del relativo provvedimento che ne dichiara l’equipollenza o
l’equivalenza. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero dovranno essere indicati gli
estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano.
I suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in
argomento e devono permanere sino al momento del perfezionamento della medesima.
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà
l’esclusione dalla procedura.
ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso, secondo il modello allegato 2, il candidato deve
dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità
penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
• il cognome e nome, la data, il luogo di nascita, i numeri di telefono fisso e cellulare, per tutte le
comunicazioni inerenti la selezione;
• di essere dipendente a tempo indeterminato di ARTA Abruzzo;

• il titolo di studio posseduto, tra quelli indicati nei requisiti di ammissione di cui al precedente
articolo richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria e profilo previsti nel presente avviso,
l’Università presso la quale è stato conseguito e l’Anno accademico;
• di non aver ricevuto nell’ultimo biennio una sanzione disciplinare superiore alla censura;
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
(UE)2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali ed al fine di possibile esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 dello
stesso. I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini della gestione della
selezione nonché per ogni altro adempimento di legge. La firma in calce alla domanda non deve
essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. La presentazione della domanda di
partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
ART. 3 MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione al concorso,
redatta in carta semplice compilando esclusivamente lo schema allegato al presente
bando entro il termine perentorio delle ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla
pubblicazione, sul sito internet di ARTA Abruzzo. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno non festivo. La mancata sottoscrizione della domanda
di ammissione al concorso non è sanabile e comporta l'automatica esclusione dal
concorso.
2. Le domande ed i relativi allegati possono essere presentati, esclusivamente, con le
seguenti modalità:

- consegna diretta all’ ufficio protocollo della Sede Centrale ARTA Abruzzo, V.le G.
Marconi 178 – 65100 Pescara negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00);
Nel suddetto caso alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale, gli
eventuali allegati, come meglio specificati di seguito, e una copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida o passaporto). La
domanda dovrà essere debitamente sottoscritta per esteso con firma non autenticata.

- tramite la propria casella di posta elettronica certificata: il modulo di domanda,
debitamente compilato, deve essere trasmesso all’ indirizzo di posta elettronica certificata
dell’ARTA Abruzzo: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it, mediante messaggio avente ad
oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione interna per la progressione
verticale – SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE - N. 1
POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - CAT D - .
Si evidenzia che la PEC ARTA è abilitata esclusivamente alla ricezione di posta elettronica
certificata.
Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
certificata altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria.
Alla domanda di partecipazione, presentata per via telematica, deve essere allegato, mediante
scansione del relativo originale, il curriculum professionale, gli eventuali allegati, come meglio
specificati di seguito, una copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
Le domande presentate per via telematica ed i file allegati dovranno pervenire preferibilmente in
formato PDF (di dimensione non superiore a 20MB). Per le domande inviate dalla propria casella
di posta elettronica certificata a quella dell’ARTA Abruzzo farà fede la data e l’ora del

provider mittente. Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre il termine indicato.
L' ARTA Abruzzo declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.
3. Nella domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, dovranno essere rese
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le seguenti
dichiarazioni:
 Nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito,
numero telefonico, indirizzo e-mail e/o PEC;


Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;



Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;



Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto e perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente
pendenti;



i titoli di studio posseduti, con l’indicazione della data di conseguimento, della
classe, della sede e denominazione completa degli Istituti presso i quali i titoli sono
stati conseguiti e della votazione; il titolo di studio conseguito all’estero deve aver
ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai diplomi
italiani rilasciata dalle competenti autorità, da allegare alla domanda di
partecipazione.

ART. 4 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Dirigente della Sezione “Attività
economiche-finanziarie e Risorse Umane” dell’Area Amministrativa, il quale dispone altresì la non
ammissione di coloro che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultano privi dei
requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande non corrispondano alle forme di legge prescritte
dall’ Avviso o risultino non sottoscritte o pervenute fuori dei termini. In particolare costituiscono
motivo di esclusione:
- La mancanza del possesso dei requisiti di cui all’ art.1;
- L’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori dai termini di scadenza dell’Avviso;
- La mancanza della firma in calce alla domanda se consegnata a mano o tramite posta elettronica
ordinaria. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione.
- L’elenco degli ammessi sarà pubblicato esclusivamente sul sito ARTA nella sezione Avvisi Interni
e bandi.
ART. 5 COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia
ed è composta da un presidente, da due componenti. La presidenza della Commissione
esaminatrice è affidata a personale con qualifica di dirigente, in servizio presso l’ARTA Abruzzo o
altre pubbliche amministrazioni, ovvero docenti universitari. I componenti della Commissione, se
interni all’ ARTA Abruzzo, devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto quella

propria dei posti messi a selezione e devono possedere una provata competenza nelle materie
della procedura in oggetto. I componenti della Commissione, se esterni all’Agenzia, devono essere
tecnici esperti nelle materie oggetto del colloquio, scelti, previa valutazione del curriculum, tra
funzionari delle pubbliche amministrazioni, docenti ovvero estranei alle amministrazioni medesime.
La Commissione è composta in conformità dell’articolo 57, comma 1, del D.lgs. 165/2001. In ogni
caso i componenti della Commissione non dovranno essere componenti dell’organo di direzione
politica dell’Agenzia, ricoprire cariche politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La Commissione
all’atto dell’insediamento rende le previste dichiarazioni di assenza di incompatibilità. Le funzioni di
segretario, saranno svolte da un dipendente amministrativo dell’Agenzia di categoria non inferiore
alla C.
La Commissione, ai fini della valutazione, dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
a) massimo 30 punti per i titoli;
b) massimo 70 punti per le prove di esame, così ripartiti:
-

massimo 30 punti prova scritta, consistente in un elaborato a contenuto tecnico
professionale, volto ad accertare le conoscenze e competenze teoriche e pratiche sulle
materie sottoelencate. La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio
pari a 21/30.

-

massimo 40 punti colloquio, vertente sulle materie oggetto della prova scritta , per valutare,
le conoscenze tecniche e specifiche dei candidati. La prova si intende superata con il
conseguimento di un punteggio pari a 28/40.

ART. 6 PROVE DI ESAME
Le prove sono finalizzate ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni
teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti ed avrà ad oggetto l’accertamento
delle conoscenze e competenze teoriche e pratiche sulle seguenti materie:
-

Rilievo delle caratteristiche chimico-fisiche della colonna d’acqua mediante sonda
multiparametrica ed elaborazione dei dati mediante software;
Monitoraggio marino costiero;
Prelievo campioni acqua di mare e sedimenti, preparazione trattamento e trasporto;
Attività relative alla Direttiva Marine Strategy previste dall’art.11 del D.Lgs.190/2010 e alla
Direttiva 2000/60/CE;
Campionamento ed analisi delle microplastiche;
Elementi di legislazione ambientale nazionale;
Competenze ed organizzazione di ARTA di cui alla L.R. 64/1998 e al Regolamento
dell‘Agenzia;
L. n. 132/2016 Istituzione del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente e
disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008);

Per economicità delle procedure e funzionalità delle attività si comunica che le prove si terranno
il giorno 30/12/2019 alle ore 10.00 presso la sede centrale in Viale G. Marconi n. 178;

E’ esclusa ogni altra forma di comunicazione.
ART. 7 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione.
Saranno oggetto di valutazione, fino a un massimo di 6 punti (art. 22 comma 15 D.Lgs. 75/2017):
• media del punteggio di valutazione degli ultimi 3 anni, parametrato alla valutazione (max 4 punti);
• superamento precedenti procedure selettive: il dipendente dovrà indicare nella domanda se ha
superato (presenza in graduatoria) precedenti procedure selettive presso altre amministrazioni per
il medesimo profilo professionale: a selezione punti 1 cad – (max 2 punti);
Inoltre, fino ad un massimo di 18 punti:
• servizio a tempo determinato e indeterminato prestato in ARTA Abruzzo o in altre pubbliche
amministrazioni;
Servizi prestati in profili professionali attinenti in ARTA Abruzzo e/o altre pubbliche
amministrazioni:
nella categoria D ………………………………..…………….………………
nella categoria C ………………………………..…………….………………
nella categoria B liv. Super …………………………………………...…..…
nella categoria B …………………………………………………………...…
nella categoria A ………………………………………………..………..….

1,00 p.ti per anno;
0,60 p.ti per anno;
0,25 p.ti per anno;
0,15 p.ti per anno;
0,08 p.ti per anno;

Altri servizi prestati in profili professionali non attinenti in ARTA Abruzzo e/o in altre pubbliche
amministrazioni:
nella categoria D ………………………………..…………….………………
nella categoria C di un profilo professionale non corrispondente:………..
nella categoria B liv. super di un profilo prof.le non corrispondente:……..
nella categoria B di un profilo prof.le non corrispondente: ……..…..…….
nella categoria A di un profilo professionale non corrispondente:.………..

0,50 p.ti per anno;
0,30 p.ti per anno;
0,15 p.ti per anno;
0,06 p.ti per anno;
0,02 p.ti per anno;

• i Titoli di studio universitari posseduti ad esclusione dei titoli di studio universitari (o equiparati)
richiesti dall’esterno per l’accesso al profilo professionale ai quali saranno attribuiti fino ad un
massimo di 6 punti così suddivisi:
✔ Valutazione titolo di laurea (Vecchio ord.to/Laurea specialistica/Magistrale) per la parte
superiore alla laurea triennale richiesta per l’accesso (2 anni x 1 p.) ....
punti 2,00;
✔ Diploma specializzazione (minimo 2 anni)…………….
punti 1,00;
✔ Dottorato di ricerca ………………………...……….……………..………... punti 1,00;
✔ Master universitario I LIVELLO……………………………………………... punti 1,00;
✔ Master universitario II LIVELLO…………………………………………… punti 1,50;
✔ Ulteriore laurea spec.ca/magistrale, diploma laurea v.o. (attinente al
profilo professionale) ………………………………………………………… punti 1,00;
✔ Ulteriore laurea triennale/Diploma Universitario (attinente al
profilo professionale) ……………………………..………………………..... punti 0,50.

ART. 8 GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice predispone la relativa graduatoria, che viene formulata sulla base
della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata dalla somma del voto
conseguito nella valutazione dei titoli con il voto ottenuto nella prova di esame. I verbali delle
operazioni selettive sono trasmessi dalla Commissione al Servizio delle risorse umane per i
successivi adempimenti.
Per quanto riguarda l’applicazione delle preferenze, a parità punteggio, si fa riferimento all’art. 5 –
commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94.
La data di decorrenza del nuovo inquadramento sarà quella del primo giorno del mese successivo
alla conclusione dell’ultima procedura selettiva.
In esito alla procedura di cui al presente avviso, la commissione esaminatrice formula la
graduatoria del candidato vincitore.
La graduatoria finale è approvata con provvedimento del Direttore Generale.
ART. 9 NORME DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il
presente Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati
qualsiasi pretesa o diritto e senza l’obbligo di notificare ai singoli candidati il relativo
provvedimento. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o non procedere alla
nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in
applicazione di nuove disposizioni normative, senza che i vincitori avanzino alcuna pretesa o
diritto. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa
vigente, sia di legge che contrattuale.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane –
via G. Marconi, 178 Pescara, tel.085-4500264 - Dr.ssa Antonella Di Nicola.
Il Direttore Generale
Arch. Francesco Chiavaroli

