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 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME (36 ORE 
SETTIMANALI) DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI COLLABORATORE 
TECNICO PROFESSIONALE POSIZIONE ECONOMICA D INIZIALE CCNL DEL PERSONALE 
DEL COMPARTO SANITA’.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI:  
 il DPR n. 487 del 9 maggio 1994;  
 il DPR n. 220 del 27 marzo 2001;  
 il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Visto il D.lgs. 81/2015;  
 la L.R. n. 64/1998 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente – ARTA 

Abruzzo – così come modificata dalla L.R. n. 27/2010;  
 la DGR n. 2532 del 1°/12/1999 con la quale è stata costituita l’Agenzia con sede legale in 

Pescara;  
  la DGR n. 636/2012 e la successiva Deliberazione n. 689/2013 con cui è stato approvato 

dalla Regione Abruzzo il Regolamento Generale dell’ARTA Abruzzo, adottato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 21.02.2013;  

 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;  

 la Legge n. 132/2016 recante “Istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”;  

 il CCNL del comparto del Servizio Sanitario Nazionale 2019- 2021 del 02/11/2022;  
 
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n.143 del 22/11/2022;  
Vista la pubblicazione per estratto sul BURA Speciale n.1 del 04/01/2023;  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il profilo professionale sotto 
indicato.  
Art. 1) Posti da ricoprire e specifiche professionali  
E’ indetto un Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di n.1 unità di 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato full time (36 ore settimanali) nel profilo 
professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – posizione economica D iniziale, CCNL 
comparto Sanità 2019-2021) per l’esecuzione delle attività tecnico - scientifiche di cui alla 
convenzione TERNA/ARTA per il monitoraggio ELF in corrispondenza del “Collegamento in 
corrente in continua HVDC 500 KVCC Italia-Montenegro”.  
La durata del contratto è di n. 12 mesi, eventualmente prorogabile nei termini di legge. 2  
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Profilo professionale: Collaboratore Tecnico Professionale  
Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elaborazione di atti 
preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; 
collabora con i titolari degli incarichi di funzioni e con i dirigenti nelle attività di studio e 
programmazione. Le attività lavorative del Collaboratore Tecnico-Professionale si svolgono 
nell’ambito del settore tecnico secondo le esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia ed i 
requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. Svolge, per le proprie 
competenze, le attività e gli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale 
attribuite al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della Legge 28 giugno 2016, n. 
132.  
 
Art. 2) Requisiti generali  
Possono partecipare all’ Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere Cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea secondo quanto previsto 
dall’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001;  
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di 
quiescenza;  
c) non essere escluso dall'elettorato politico attivo o di non essere stato destituito o dispensato dal 
servizio presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né per esser 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito la nomina mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o di non essere stato licenziato 
dalle Pubbliche Amministrazioni per motivi disciplinari o per giusta causa;  
d) non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;  
e) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato. In caso di sentenze di condanna non 
definitive e/o procedimenti penali in corso gli stessi devono essere specificati all’atto di candidatura 
nel rispetto del D.P.R. 445/2000;  
f) ove il candidato risulti indagato, imputato dovrà dichiararlo all’atto di candidatura nel rispetto del 
D.P.R. 445/2000;  
g) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti 
all’assolvimento di tale obbligo;  
h) possedere conoscenze informatiche e di almeno una lingua straniera ai sensi del D.Lgs. 
n.165/2001.  
 
Art. 3) Requisiti Specifici  
1. I candidati dovranno essere in possesso della Laurea specialistica/magistrale (LS/LM) o 
Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento o Laurea triennale (L) in Fisica, Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea triennale (L) in Fisica, 
Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, ovvero titoli 
equipollenti/equivalenti ai sensi di legge.  
 
Il titolo di studio richiesto è soggetto alle norme di equipollenza e di riconoscimento, nazionali, 
comunitarie ed extracomunitarie.  
Si consiglia di visionare anche il sito internet del Ministero per l’Università e la Ricerca (MIUR) 
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollneze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani1  
Per i titoli conseguiti all’estero sarà richiesto, in fase di assunzione, il possesso dell’apposito 
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti, così come previsto nell’art. 38 
del D.lgs. 165/2001. 3  
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I requisiti di carattere generale e specifico, devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e devono sussistere anche al 
momento della costituzione del rapporto individuale di lavoro. Tali requisiti devono essere dichiarati 
e autocertificati nella procedura di candidatura.  
Costituisce titolo preferenziale:  

 Possesso di ulteriori titoli di studio: master, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, 
ecc., attinenti la materia oggetto della selezione;  

 Esperienza lavorativa specifica nel campo in Fisica ambientale, in Ingegneria Elettronica, in 
Ingegneria Elettrica, in Ingegneria delle Telecomunicazioni, in particolare nelle tematiche 
riguardanti l’inquinamento elettromagnetico;  

 Aver frequentato corsi di formazione inerenti ai campi elettromagnetici oppure 
all’esposizione di campi elettromagnetici a bassa frequenza;  

 Ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
Ai sensi del comma 4 dell’art. 1014 del D.Lgs 66/2010, considerato che il numero di posti messi a 
concorso dall’Avviso è n. 1 posto, le riserve di cui al comma 1 del medesimo art. 1014 non 
operano integralmente. La frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che 
residua verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare ed applicata nei 
prossimi provvedimenti di assunzione. 
  
Art. 4) Termini e modalità di candidatura  
Le domande di ammissione alla selezione, compilate direttamente sul fac-simile allegato all’ Avviso 
(Allegato A) devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, data di scadenza del presente Avviso, 
con la seguente modalità:  
Tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail PEC: 
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it riportante nell’ oggetto la dicitura: “Domanda di partecipazione 
alla Selezione pubblica, per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di 
personale nel profilo professionale di COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE. Non 
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata 
altrui o da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in unica spedizione 
in formato PDF (non superiore a 2 MB) con i seguenti allegati:  
- Domanda di partecipazione  
- Cartella (zippata) con tutta la documentazione  
 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
Le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell’Avviso sono considerate irricevibili.  
La domanda, da redigere sulla base dell’apposito modello fac-simile, Allegato A, al presente 
avviso, deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.  
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La sottoscrizione non deve essere autenticata.  
Il candidato deve redigere la domanda di ammissione all’Avviso di selezione ai sensi del degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'alt. 15 della L. 183/2011.  
Il candidato deve indicare un eventuale recapito telefonico ed ha l’obbligo di comunicare eventuali 
variazioni dell’indirizzo PEC a cui effettuare ulteriori comunicazioni e che in ogni caso deve 
rimanere attivo per tutta la durata della procedura concorsuale.  
L'Agenzia 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 
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di indirizzo indicato nella domanda ovvero per ulteriori disguidi non imputabili a colpa 
dell'Amministrazione stessa.  
Si ricorda che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tra le quali rientrano alcune delle 
dichiarazioni sopra elencate, i candidati dovranno allegare una fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
 
Art. 5) Documentazione da allegare  
Alla domanda di partecipazione i candidati devono obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione, i 
seguenti documenti:  

 Elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato dal candidato, con 
espressa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità delle copie 
agli originali, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n.445/2000;  

 Copia fotostatica fronte–retro del documento di identità in corso di validità;  
 Dettagliato curriculum formativo - professionale, datato e firmato;  
 Ricevuta contributo di partecipazione;  
 Documentazione inerente i requisiti specifici di accesso ai sensi dell’art.3 ovvero 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;  
 Pubblicazioni edite a stampa (ove esistenti), allegate in originale o in copia conforme ai 

sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000.  
 
I candidati posso inoltre allegare qualsiasi altra documentazione/certificazione pertinente ritengono 
opportuno produrre ai fini della loro valutazione alla selezione in oggetto.  
 
Art. 6) Contributo di partecipazione  
Per la partecipazione al concorso di cui al presente bando, il candidato deve effettuare il 
pagamento della tassa di Euro 10,00. Tale versamento può essere effettuato:  

 Tramite PAGO PA. Alla procedura PAGO PA, si accede attraverso il sito di ARTA Abruzzo 
www.artaabruzzo.it, nella homepage, cliccando sul logo e seguendo le istruzioni operative, 
indicando nella causale Nome e Cognome (del candidato) – Codice Fiscale - Concorso 
ARTA Abruzzo COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE.  

 
Si consiglia di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti richiesti prima di effettuare il 
pagamento del contributo di partecipazione.  
Il contributo non è rimborsabile, sia in caso di esclusione che in caso di assenza alla prova (non è 
infatti prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, neanche con documento attestante 
cause di forza maggiore).  
 
Art. 7) Ammissione ed esclusione dei candidati – Integrazione domanda  
L’ammissione dei candidati è disposta con provvedimento del Dirigente della Sezione “Attività 
Economiche Finanziarie e Risorse Umane”, 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 pervenute 
fuori dei termini.  
In particolare costituiscono motivo di esclusione:  
- la mancanza della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (nel 
rispetto del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e successive modifiche o integrazioni);  
- la non iscrizione nelle liste elettorali;  
- l’interdizione dai pubblici uffici;  
- la dispensa o la destituzione ovvero il licenziamento dall’impiego presso amministrazioni 
pubbliche;  
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente Avviso;  
- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori dai termini di scadenza dell’ Avviso;  
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Qualora la domanda di ammissione all’ Avviso di selezione risulti incompleta riguardo 
all’indicazione dei requisiti generali o specifici, l’Agenzia ha facoltà di chiederne l'integrazione 
all'interessato, fissandogli un termine non superiore a dieci giorni per adempiere. Decorso 
inutilmente tale termine il candidato che non avesse adempiuto all’integrazione richiesta viene 
escluso dalla selezione. Dopo la scadenza dell’Avviso, non sono ammesse ulteriori integrazioni se 
non richieste dall’Agenzia.  
 
Art. 8) Commissione esaminatrice  
La Commissione esaminatrice composta da n. 3 (tre) componenti effettivi, sarà nominata nel 
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento dell’ARTA Abruzzo e potrà essere 
coadiuvata da componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e della 
lingua straniera.  
Alla Commissione è demandata ogni attività inerente le fasi selettive del presente bando: verifica 
delle conoscenze tecniche sulle materie attinenti la mansione e il settore, nonché le capacità 
relazionali e motivazionali del candidato.  
 
Art. 10) Punteggio  
I punteggi per i titoli e colloquio sono complessivamente 100, così ripartiti:  
a) 40 punti per i titoli  
b) 60 punti per il colloquio.  
 
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:  
a) 8 punti per i titoli di carriera/servizio  
b) 13 punti per i titoli accademici e di studio richiesti dall’ Avviso  
c) 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici  
d) 16 punti per il curriculum formativo e professionale  
 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al 
voto complessivo riportato nel colloquio.  
 
Art. 11) Valutazione titoli  
La valutazione massima è pari a 40 punti.  
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata anteriormente 
all’espletamento della prima prova d’esame.  
Per la valutazione specifica dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni 
e titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, la Commissione esaminatrice 
procederà ad un analitico dettaglio nel rispetto comunque dei punteggi massimi attribuibili per 
ciascuna categoria.  
All'interno del Curriculum formativo e professionale sarà comunque dato adeguato 
riconoscimento a:  

 Esperienza lavorativa specifica nel campo della Fisica ambientale, Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Elettrica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, in particolare nelle tematiche 
riguardanti l’inquinamento acustico ed elettromagnetico, e la radioattività ambientale;  

 Esperienza nell’utilizzo di software di calcolo e di modellistica applicata alla Fisica 
ambientale e Ingegneristica;  

 Aver frequentato corsi di formazione inerenti alla Fisica ambientale e all’esposizione di 
campi elettromagnetici a bassa frequenza. 
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Art. 12) Colloquio  
 Per la valutazione del colloquio la Commissione avrà a disposizione 60 punti.  
 Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:  
 - Nozioni di Fisica Ambientale, con basi di inquinamento elettromagnetico e radioattività 

ambientale;  
 - Monitoraggio e valutazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in relazione 

all'esposizione della popolazione: aspetti tecnici e normativi.  
  
 In sede di colloquio la Commissione procederà alla verifica dei requisiti di conoscenza delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.  
 I candidati saranno avvisati della data, dell’ora e della sede di svolgimento del colloquio 

almeno 20 giorni prima della data stabilita, tramite comunicazione sul sito istituzionale 
dell’Agenzia nella sezione bandi di concorso. Tale pubblicazione assumerà valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge.  

 Al colloquio i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identità valida ovvero altro 
idoneo documento personale di riconoscimento in corso di validità. I candidati che non si 
presenteranno a sostenere il colloquio, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati 
rinunciatari e decaduti, quale sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla 
volontà dei singoli concorrenti.  

 I candidati ammessi al colloquio, impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, 
malattia, o altra causa di forza maggiore, ne devono dare tempestiva comunicazione al 
presidente della Commissione esaminatrice, a pena di decadenza, entro il giorno 
antecedente a quello stabilito per lo svolgimento della prova stessa, recapitando alla 
Commissione medesima idonea documentazione probatoria. La Commissione 
esaminatrice, valutata la documentazione, ove ritenga giustificata la mancata presenza alla 
prova, può disporre, a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze organizzative 
della selezione, di invitare i candidati impossibilitati nel giorno stabilito a sostenere la prova 
orale in data successiva.  

 
Art. 13) Formazione graduatoria di merito  
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente dei punteggi dati dalla somma 
dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio.  
 
Art. 14) - Nomina ed assunzione del vincitore  
Il concorrente dichiarato vincitore sarà assunto in servizio mediante sottoscrizione di apposito 
contratto individuale di lavoro.  
A tal fine il vincitore dovrà presentare all’Agenzia ARTA Abruzzo, nel termine e con le modalità 
indicate nella comunicazione, a pena di decadenza, i documenti necessari a dimostrare l’effettivo 
possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.  
L' ARTA Abruzzo procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della 
compilazione della domanda di partecipazione e qualora ne rilevi la non veridicità, il dichiarante 
decade dai benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera.  
L’assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte dell’ARTA Abruzzo, dei 
vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura che risulteranno vigenti, senza che il 
vincitore od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti dello stessa Agenzia ARTA 
Abruzzo.  
La rinuncia del vincitore all’assunzione a tempo determinato comporterà la decadenza dalla 
graduatoria.  
Il periodo di prova prescritto è pari a quattro settimane ai sensi del vigente CCNL Servizio 
Sanitario Nazionale.  
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Al vincitore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato si applica esclusivamente il 
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel CCNL applicato. 
Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla 
legislazione vigente.  
Art. 15) - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati 
personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure 
anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e successivamente per 
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo.  
Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 
rivolgendo le richieste all’Agenzia ARTA Abruzzo.  
 
Art. 16) - Responsabile Unico del Procedimento  
Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 
Stefania Di Peco - Ufficio Risorse Umane.  
 
Art. 17) - Disposizioni finali  
Il presente bando di concorso costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. La dichiarazione effettuata 
dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, di accettazione 
incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso.  
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è possibile ricorrere nelle forme e nei 
termini previsti dalla legge.  
L'Agenzia ARTA Abruzzo si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di 
annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, 
quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di 
natura normativa, contrattuale organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti 
idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Agenzia ARTA Abruzzo.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni legislative, normative e regolamentari che disciplinano la materia.  
 
 
 
Pescara, 04/01/2023 
 
 
 

Il Direttore Generale  
Avv. Maurizio Dionisio 

                                                                    Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


