CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AGLI ISCRITTI NEGLI
ELENCHI DI CUI ALL’ART 8, LEGGE 68/99 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A
TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
SANITARIO – TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO - CAT. D – RUOLO SANITARIO – CCNL COMPARTO SANITÀ
Dando seguito alla determinazione n. 310 del 22/08/2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed
esami, riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art 8, legge 68/99, per n. 1 posto a tempo
indeterminato e a tempo pieno di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D - ruolo sanitario - CCNL Comparto Sanità.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, l’ammissione, la partecipazione dei
concorrenti e la conclusione della presente procedura selettiva sono quelle previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 487 del 09/03/1994, dalla Legge 68/99, dal Decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 27/03/2001, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28/12/2000, dall’art. 1 comma 543 della Legge n. 208 del 28/12/2015, dalla Legge n. 56 del
19/06/2019, nonché dalle disposizioni contenute nelle Linee Guida della Regione Umbria in materia
concorsuale (DGR 946/2019) recepite con D.D.G. n. 350 del 23/09/2019.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
I vincitori verranno assunti dall’Agenzia Arpa Umbria secondo le modalità di seguito riportate.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL del personale
del Comparto Sanità e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Possono quindi partecipare:
a) i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
b) i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
c) i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
d) i familiari regolarmente soggiornanti dei titolari dello status di protezione internazionale;
e) i cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento
di attività lavorativa;
Ai sensi del comma 3 ter del citato art. 38 i candidati devono avere una adeguata conoscenza della
lingua italiana.

2. appartenenza alla categoria delle persone disabili, accertata ai sensi dall’art. 1 della L. 12.03.1999,
n. 68 (la cui invalidità sia tale da non pregiudicare l’idoneità fisica al posto messo a concorso);
3. iscrizione negli appositi elenchi dei disabili ai sensi dell’art. 8 della L. 12.03.1999, n. 68;
4. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il
relativo accertamento sarà effettuato a cura dell’Agenzia, prima dell’immissione in servizio in sede
di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. Data la natura delle mansioni proprie previste per il posto
messo a concorso si dispone, ai sensi dell’art.1 della legge 28.03.1991 n. 120, che la condizione di
privo di vista comporta inidoneità fisica all’impiego;
5. laurea appartenente ad una delle classi delle lauree indicate di seguito – ovvero di un diploma
rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree
magistrali ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Serie Generale n° 233 del 7 ottobre 2009, conseguito presso un’Università
della Repubblica Italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa
vigente:

- CLASSE L/SNT04 Lauree Professioni Sanitarie della Prevenzione
- CLASSE LM/SNT04 Lauree Magistrali Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
6. iscrizione all’Albo Professionale di riferimento o impegno ad iscriversi all’atto dell’assunzione;
7. possesso della patente di guida di categoria B;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A),
redatta su carta semplice, datata, firmata e con i vari allegati, deve essere trasmessa secondo una delle
seguenti modalità:
• spedita all’indirizzo: Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Regione Umbria - Via Pievaiola, 207/B-3 – 06132 San Sisto (PG), su busta chiusa con indicazione
del mittente e riportando la seguente dicitura: “ Concorso pubblico, riservato agli iscritti negli elenchi
di cui all’art 8, legge 68/99, per n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D ruolo sanitario - CCNL Comparto Sanità”;

• consegnata direttamente all’Ufficio protocollo di ARPA Umbria dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00, sito in Via Pievaiola, 207/B-3 – 06132 San Sisto (PG);
• trasmessa mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella di posta elettronica certificata
istituzionale di Arpa Umbria protocollo@cert.arpa.umbria.it. La domanda e gli allegati devono essere
inviati insieme al messaggio di invio dell’istanza indicante in oggetto il tipo di avviso cui si concorre.
Qualora il candidato disponga di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta d’identità
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D. Lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione
digitale), tali modalità integrano il requisito della sottoscrizione autografa della domanda.
Le domande dovranno pervenire con le modalità sopraindicate entro le ore 13:00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno successivo lavorativo. Il termine è perentorio.
Non saranno prese in esame le domande che perverranno a questa Agenzia oltre il termine
sopraindicato dei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione nella G.U., anche se spedite a mezzo
raccomandata A.R. entro il termine.
L’Amministrazione non assume responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito e di posta elettronica certificata, da parte del concorrente o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento non rimborsabile della tassa
di concorso di € 10,00 (dieci/00).
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario intestato: ARPA
UMBRIA –- IBAN: IT71B0200805364000040504618, indicando come causale: “Contributo di
partecipazione al concorso pubblico riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art 8, legge 68/99,
per n. 1 posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D - ruolo sanitario - CCNL
Comparto Sanità”.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena l’esclusione dalla predette procedura. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione.
REDAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione al concorso il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole delle responsabilità penali cui si può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 dello medesimo D.P.R 445/00:
a) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita. residenza e domicilio se diverso dalla residenza;
b) l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
i numeri di telefono fisso e cellulare, per tutte le comunicazioni inerenti la selezione. I candidati

c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)

o)

p)
q)

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
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione
dalle liste medesime;
di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
le eventuali condanne penali definitive riportate (indicando la data di decisione, l’Autorità che
l’ha emessa ed il reato commesso) e procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con le Amministrazioni Pubbliche;
l’appartenenza alla categoria delle persone disabili, accertata ai sensi dall’art. 1 della L.
12.03.1999, n. 68;
di essere iscritto negli appositi elenchi dei disabili ai sensi dell’art. 8 della L. 12.03.1999, n. 68;
il possesso della patente di guida di categoria B;
il possesso della laurea posta come requisito d’accesso con la votazione riportata, la data di
conseguimento e l’Università presso la quale è stata conseguita. Il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, la necessaria equivalenza a quello italiano rilasciato dalle
competenti autorità;
l’iscrizione all’Albo professionale o impegno ad iscriversi all’atto dell’assunzione;
la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo
di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato alla posizione lavorativa oggetto del
bando concorsuale;
eventuali titoli comprovanti il diritto ad usufruire delle preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Questi dovranno essere dettagliatamente
dichiarati nella domanda;
l’eventuale situazione di handicap che necessità di ausilio, 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;
di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00 (dieci/00 euro), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ARPA UMBRIA IBAN –
IT71B0200805364000040504618 - con la seguente causale: “Contributo di partecipazione al
concorso pubblico riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art 8, legge 68/99, per n. 1 posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D - ruolo sanitario - CCNL Comparto
Sanità”.

La domanda dovrà essere datata, firmata e trasmessa secondo una delle modalità sopra indicate con i
seguenti allegati
- la fotocopia semplice di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
- il curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- le eventuali pubblicazioni da sottoporre a valutazione, prodotte in originale oppure in copia
dichiarate conformi all’originale nel curriculum vitae redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
- l’elenco di tutta la documentazione presentata;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00
(dieci/00)
COMMISSIONE DI CONCORSO
La Commissione sarà nominata con Determinazione del Direttore Generale nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge statali e regionali.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi del DPR 220/2001, dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 70 punti per le prove di esame;
b) 30 punti per i titoli.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 15 punti ;
b) titoli accademici e di studio: 7 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;
c) curriculum formativo e professionale: 5 punti.
L’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera concorrerà all’attribuzione
complessiva del punteggio previsto per la prova orale (20 punti)
I criteri per la valutazione dei “Titoli” dovranno essere definiti dalla commissione alla prima riunione
utile nel rispetto da quanto previsto dalla vigente normativa.
PROVA PRESELETTIVA
Qualora le domande siano superiori a 150 si darà luogo ad una prova preselettiva, consistente nello
svolgimento di quiz a risposta chiusa in misura non inferiore alle 70 domande e in un tempo non
superiore ad 1 ora e 30 minuti.
Sono ammessi alla successiva prova pratica i primi 50 candidati in base all’ordine decrescente della
graduatoria (saranno comunque ammessi tutti i pari merito nell’ultima posizione utile).

Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La
votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
PROVE DI ESAME
PROVA SCRITTA:
La Prova Scritta verterà sulle seguenti materie:
-

Monitoraggi e campionamenti delle matrici ambientali: acque, suolo, rifiuti, emissioni;
Vigilanza e controllo degli impianti soggetti a AUA/AIA/VIA;
Conoscenza delle migliori tecnologie disponibili riguardo ai sistemi di contenimento delle
emissioni e sistemi di depurazione;
Bonifiche ambientali: caratterizzazione, analisi di rischio, monitoraggio, progetti di bonifica;
Certificazioni ambientali (SGA e EMAS);
Inquinamento acustico: classificazioni acustiche, monitoraggi e rilevazioni su impianti e reti;
Normativa di riferimento – normative ambientali e urbanistiche: Unione Europea, Italia,
Regione dell’Umbria;
Normativa nazionale in materia di agenzia regionale per la protezione ambientale; legge
istitutiva e Regolamento di Organizzazione ARPA.

Fonti normative nazionali e regionali oggetto d’esame
NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E URBANISTICA:
D.lgs.152/06 e s.m.i. Testo Unico Ambientale - (VIA,VAS, AIA, Tutela delle acque, rifiuti e
bonifiche ambientali, emissioni in atmosfera, danno ambientale
D.lgs. 13/01/2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Legge 447/1995-Legge Quadro in Acustica
D.lgs 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale
D.lgs. 99/1992 - utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura
D.M. 25/02/2016 n. 5046 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la
produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato
NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E URBANISTICA:
Regolamento Regionale 04/05/2011 n. 4 gestione impianti di produzione biogas
D.G.R. n.1423/2006-utilizzo agronomico acque vegetazione e sanse umide
D.G.R. n.1492/2006-direttiva tecnica di utilizzazione effluenti di allevamento
D.G.R. Umbria n. 1024 del 19/09/2018 - direttiva scarichi e smi
Deliberazione Assemblea Legislativa del 28/08/2018 n. 260 Piano regionale di tutela delle acque -,
Deliberazione Assemblea Legislativa del 05/05/2009 n. 300 Piano regionale di Gestione dei Rifiuti
Deliberazione Assemblea Legislativa del 17/12/2013 n. 296 Piano regionale della qualità dell'aria
Legge Regionale del 06/06/2002 n. 8 in materia di acustica

Regolamento Regionale del 13/08/2004 n.1 in materia di acustica
Legge Regionale n. 20 del 28/02/2005 “Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso
e risparmio energetico”
Legge Regionale n. 9 del 14/06/2002 Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”
D.G.R. 1814/2010 in materia di bonifica dei siti inquinati
D.G.R. 04/022019, n. 107 - le linee guida per allevamenti intensivi di pollame e suini,
D.G.R. 06/052019 n. 589 "Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività di controllo ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58"
D.G.R. 24/04/2019 n. 499 - il piano dei controlli degli impianti/attività di competenza regionale
autorizzati ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA)
Determinazione Dirigenziale del 29/11/2017 n. 12724 - la nuova Autorizzazione di carattere generale
per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga
D.G.R. del 04/06/2018 n. 586 - piano di ispezione ambientale AIA
La prova scritta potrà essere espletata anche mediante la compilazione di apposito questionario a
risposte sintetiche sugli argomenti citati
PROVA PRATICA:
La prova pratica consisterà nella predisposizione di un elaborato di carattere applicativo sulle stesse
materie della prova scritta.
PROVA ORALE:
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta.
In occasione della prova orale sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse nonché, di una lingua straniera a scelta del candidato tra le
seguenti: Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza della
prova scritta, espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20 ivi incluso il punteggio attribuito a seguito di
accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua straniera.
All’atto della presentazione per sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti, al fine
dell’accertamento della loro identità personale, di idoneo documento di riconoscimento.
Per l’espletamento delle prove saranno forniti gli adeguati strumenti ausiliari e saranno concessi tempi
aggiuntivi la dove richiesti in domanda dal candidato.
DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Tutti gli aspiranti ammessi saranno convocati per sostenere le prove d’esame attraverso la
pubblicazione del calendario delle stesse sul sito internet agenziale all’indirizzo
www.arpa.umbria.it (Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso), almeno 15
giorni prima dello svolgimento della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova orale, senza
invio di comunicazioni ulteriori.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti
saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO GRADUATORIA
La graduatoria generale sarà formulata dall’apposita Commissione Esaminatrice secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli
presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii.
Alla conclusione delle procedure concorsuali la commissione trasmetterà ufficialmente la graduatoria
di merito al Direttore Generale che ne prenderà atto con propria determina.
La graduatoria finale sarà pubblicata nel sito dell’Agenzia.
L’assunzione avviene per i soggetti vincitori rispettando l’ordine di graduatoria.
La sede di lavoro per i posti messi a concorso verrà stabilita dall’Agenzia, in base alle esigenze di
servizio, nell’ambito territoriale regionale di propria competenza.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa, limitatamente alla copertura dei posti messi
a concorso
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire il posto di lavoro riceveranno apposita
comunicazione tramite Raccomandata all’indirizzo, così come segnalato sulla domanda dal
concorrente medesimo.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione. L’iscrizione
all’Albo è requisito essenziale per procedere alla sottoscrizione del contratto. Nel contratto
individuale di lavoro sarà stabilita la sede di assegnazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno
raccolti presso le strutture organizzative Agenziali per le finalità di gestione del concorso ed
eventualmente in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate alle Amministrazioni Pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento del concorso
e all’utilizzazione della graduatoria. I dati personali del concorrente potranno essere trattati sia in
formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento delle sopraddette finalità e per i connessi,
eventuali, obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, l’interessato
potrà prendere visione dell’informativa completa, ex art. 13 Regolamento UE 679/2016, consultando
il sito dell’Agenzia e accedendo alla sezione privacy; potrà, altresì, esercitare in qualunque momento
i diritti di cui agli artt. 15 e s.s. del citato Regolamento, scaricando il modulo per l’esercizio dei diritti,
al link http://www.arpa.umbria.it/, sezione “privacy”.
Il Titolare del trattamento è Arpa Umbria - Agenzia regionale per la protezione ambientale - , nella
persona del suo legale rappresentante Dott. Walter Ganapini.
RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA
La documentazione allegata alla domanda potrà essere restituita ai candidati, previa specifica
richiesta. I candidati che hanno sostenuto le prove (anche se collocati in graduatoria) potranno
richiedere la restituzione dei documenti solo dopo il 120° giorno dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente
organo, la restituzione potrà avvenire solo dopo l’esito di tali ricorsi. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle
prove d’esame, ovvero, per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. Nel caso in cui la restituzione avvenga
tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico degli interessati.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge,
regolamentari e contrattuali in vigore ed in particolare alle linee guida per il rafforzamento della
trasparenza e la prevenzione della corruzione in materia di concorsi e selezioni pubbliche di cui alla
D.G.R. n. 946 del 01/08/2019. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo di
Arpa Umbria.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti i CCNL Sanità. L’Agenzia si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.

Il Direttore Generale
Dott. Walter Ganapini

Allegato A
Al Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Regione Umbria
Via Pievaiola 207/B-3 San Sisto
06132 Perugia

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, , riservato agli iscritti
negli elenchi di cui all’art 8, legge 68/99, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e a
tempo pieno di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro - Cat. D - ruolo sanitario - CCNL Comparto Sanità.
_ l _ sottoscritt___________________________________________________________________
nat_ a_____________________________________________________ il ___________________
residente in __________________________________________________ numero ___________
domiciliato in ________________________________________________ numero ___________
Comune_______________________________________________ prov. ____ cap ____________
codice fiscale __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /__ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __

Contatti per comunicazioni:
indirizzo posta elettronica - e-mail ____________________________________________________
indirizzo posta elettronica certificata __________________________________________________
tel._________________________________ Cell.________________________________________

CHIEDE
Di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità – ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del predetto decreto –
quanto segue:
a) di essere cittadino ______________________________;
b) di godere dei diritti politici ed essere iscritt_
di____________________;

nelle liste elettorali del Comune

c) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________;
e) di appartenere alla categoria delle persone disabili, accertata ai sensi dall’art. 1 della L.
12.03.1999, n. 68;
f) di essere iscritto negli appositi elenchi dei disabili ai sensi dell’art. 8 della L. 12.03.1999, n. 68;
g) di possedere la patente di guida di categoria B;
h) di essere in possesso della laurea magistrale in _________________________________ - classe
_________ conseguita in data _________________________ presso l’Università degli
Studi“___________________________________” di __________________________ con la
votazione di _______,
ovvero di laurea specialistica in ____________________________________ - classe _________
conseguita
in
data
_________________________
presso
l’Università
degli
Studi“___________________________________” di __________________________ con la
votazione di ______
ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento in __________________________ conseguita/o in data _________________________ presso l’Università
degli
Studi“__________________________________” di __________________________ con la
votazione di __________.
(Se il titolo è stato conseguito all’estero, specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al diploma
italiano e indicare l’autorità che l’ha rilasciata).
di essere nei confronti degli
____________________________;

obblighi

militari

nella

seguente

posizione

i) di essere iscritto all’Albo Professionale n. e data di iscrizione ___________________o impegno
a iscriversi all’atto dell’assunzione;
j) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
k) di voler sostenere il colloquio nella seguente lingua straniera tra quelle dell’Unione Europea
indicate nel bando ______________________ al fine di accertarne la conoscenza;
l) di aver diritto alla preferenza all’assunzione, a parità di merito, in
quanto_______________________________________________________________________
m) di essere stat__ riconosciut__ portatore di handicap

SI

NO

In caso positivo, chiede che gli/le vengano concessi i seguenti ausili________________________
e/o i seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle previste prove
d’esame__________________________________________________________;
n) Solo per i cittadini stranieri appartenenti ad uno degli stati membri dell’unione europea:
- di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza
italiana;
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato dell’Unione europea di appartenenza o di
provenienza
____________________________________________
SI
NO
se NO per i seguenti motivi _____________________________________________;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
o) di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il
trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla partecipazione al concorso;
p) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando e di accettarle
espressamente ed integralmente.
q) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00 (dieci/00 euro), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: ARPA UMBRIA IBAN –
IT71B0200805364000040504618 - con la seguente causale: “Contributo di partecipazione al
concorso pubblico riservato agli iscritti negli elenchi di cui all’art 8, legge 68/99, per n. 1 posto
a tempo indeterminato e a tempo pieno di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D - ruolo sanitario - CCNL Comparto
Sanità”

allega alla presente domanda di partecipazione :
- la fotocopia semplice di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
- il curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- le pubblicazioni da sottoporre a valutazione, prodotte in originale oppure in copia dichiarate
conformi all’originale nel curriculum vitae redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
- l’elenco di tutta la documentazione presentata;
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00
(dieci)
_______________________________
(Data e Luogo)

_________________________________________
(firma autografa per esteso)

