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ARPA PUGLIA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE PUGLIA 

Corso Trieste, n. 27 – 70126 BARI 

 

Selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento, con rapporto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e determinato di personale con profilo professionale di 

Collaboratore Amministrativo professionale (cat. D). 

 

 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. _____ del __/__/2019; 

 Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” come da ultimo modificato ed integrato 

dal D. Lgs.  25 maggio 2017, n. 75; 

 Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

 Visto il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 “Regolamento recante disciplina concorsuale del 

personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”; 

 Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati in materia di protezione dei dati 

personali) 

 Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” 

 Visto il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 Visto il C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018 relativo al personale del 

comparto sanità 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ARPA PUGLIA 

RENDE NOTO CHE 

In considerazione della urgenza di soddisfare esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo o eccezionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 e nelle 

more dell’espletamento della procedura concorsuale, si ravvisa la necessità di bandire 

una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di unità di Collaboratore 

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. _______ del ___/___/2019 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 
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Amministrativo professionale (cat. D) da assegnare presso le strutture/sedi 

dipartimentali provinciali dell’Agenzia.  

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro a norma dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 

198/2006. 

 

ARTICOLO 1 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE 

1) E’ indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento di unità di 

Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), posizione economica iniziale, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato da svolgersi presso le 

strutture/sedi dipartimentali provinciali dell’Agenzia.  

2) Le suddette unità di personale saranno reclutate a tempo pieno e determinato 

per soddisfare, presso tutte le sedi dell’ARPA Puglia, esigenze di carattere 

esclusivamente temporaneo o eccezionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 

165/2001. 

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

1) Il trattamento economico annuo lordo è quello proprio previsto dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto del personale del Servizio Sanitario 

Nazionale, relativo al profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale (cat. D), 

fascia economica iniziale, eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto 

dovuto per legge), oltre trattamento economico accessorio previsto dal vigente 

C.C.N.L. 2016-2018, sottoscritto in data 21/05/2018. 

2) Su tutti gli emolumenti sopra indicati sono operate le ritenute di legge sia fiscali che 

previdenziali e assistenziali. 

ARTICOLO 3 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE 

1. Per l’ammissione alla presente procedura selettiva, gli aspiranti devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 REQUISITI GENERALI 

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla 

Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della 

Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici 

nello stato di appartenenza o di provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un 

diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, 

comma 1, del d.lgs. n. 165/2001); 
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d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di 

lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001); 

e) Essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3 

bis, d.lgs. n. 165/2001); 

f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 

collocamento a riposo d’ufficio; 

g) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo 

professionale oggetto del presente avviso.  L'accertamento della idoneità fisica 

all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato, a 

cura dell'Agenzia, prima dell'immissione in servizio, fatta salva l'osservanza di 

disposizioni derogatorie; 

i) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 

Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei 

delitti in particolare”) del codice penale; 

j) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, 

anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in 

giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge 

escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico; 

k) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza 

l) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo 

m) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al 

servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro 

il 31/12/1985) 

n) I titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a 

parità di merito, con altri concorrenti, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 

09/05/1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; 

REQUISITI SPECIFICI 

Per la partecipazione al presente avviso pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti 

specifici, a pena di non ammissione: 

a) ESSERE IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI DI STUDIO: 

 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze Politiche o 

Economia e Commercio, ovvero 

 Laurea di I livello (L) appartenente alle classi: L18 Lauree in Scienze dell’Economia 

e della gestione aziendale; L33 Lauree in Scienze Economiche; L36 Scienze Politiche e 

delle Relazioni Internazionali; (L 14) Scienze dei Servizi Giuridici ovvero 
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 Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 64/S Scienze dell’economia, 84/S 

Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei 

servizi sociali; 60/S Relazioni Internazionali; 22/S Giurisprudenza; 102/S Teorie e 

Tecniche della normazione e dell’informazione giuridica ovvero o Laurea Magistrale 

(LM) appartenente alle classi: LM/56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia, LM/77-

Scienze economico-aziendali; LM/87 Servizio Sociale e politiche sociali; LM/52 Relazioni 

Internazionali; LMG – 01 Giurisprudenza 

 Ovvero altra lauree equipollenti ai sensi delle norme vigenti.  

L’equipollenza o equivalenza dei predetti 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. 

2. I requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati alla 

data di pubblicazione del bando, pena la non ammissione alla selezione. 

ARTICOLO 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via 

telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale www. - 

sezione concorsi   "CONCORSI DOMANDE ON LINE". 

2. La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e 

non oltre le ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Qualora detto termine coincida con 

un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente 

successivo 

3. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di 

partecipazione all'avviso e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande di 

partecipazione all'avviso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a 

pena di non ammissione. 

4. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all'avviso 

è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. L'unico 

calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non 

permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto 

qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. 

5. Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono: 

a) Collegarsi all'indirizzo dell'Agenzia: www.arpa.puglia.it 

b) Selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi  

c) Cliccare sul link "CONCORSI DOMANDE ON-LINE"; 
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d) Compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la 

domanda di partecipazione all'avviso utilizzando l'apposito modulo di domanda on-line 

riportante tutte le dichiarazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a 

fornire. 

6. Per la partecipazione all'avviso dovrà essere effettuato un versamento, non 

rimborsabile, del contributo di partecipazione di € 10,00 che potrà essere effettuato 

esclusivamente mediante bonifico sul c/c bancario intestato al tesoriere dell’ARPA 

Puglia BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 M 01030 

04000 000005271757, specificando la causale del versamento - Contributo di 

partecipazione all'avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di Collaboratore 

Amministrativo professionale (cat. D). 

7. Il contributo di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre i termini 

di scadenza del presente bando, pena la non ammissione alla predetta procedura, 

indicando nel form di domanda online: nome candidato, data di esecuzione, istituto di 

credito. 

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

1) Nella domanda di partecipazione on-line, gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e 

consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste 

dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di non ammissione: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative 

all'Avviso; 

d) numero di un documento di identità in corso di validità; 

e) codice fiscale; 

f) Avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il 

collocamento a riposo d’ufficio 

g) Avere l’idoneità fisica all’esercizio delle mansioni specifiche del profilo professionale 

oggetto del presente avviso 

h) essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o 

del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiorni lungo periodo o che siano titolari dello status 

di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) 

i) Non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica 



 

 
Pagina 6 di 12 

 

Amministrazione”), Titolo II (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”), Libro II (“Dei 

delitti in particolare”) del codice penale; 

j) Non aver subito condanne penali e non avere processi penali pendenti per reati, 

anche diversi da quelli del punto precedente, che - se accertati con sentenza passata in 

giudicato - comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i quali la legge 

escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico; 

k) Di avere il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza 

l) Non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo 

m) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al 

servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro 

il 31/12/1985); 

n) Titolo di studio (Requisito di ammissione); 

o) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di 

merito, con altri concorrenti ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994 n. 487 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

q) di aver preso visione del presente bando di avviso e di sottostare a tutte le condizioni 

in esso stabilite; 

r) di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura selettiva avvengano 

esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale consultabile all'indirizzo 

www.arpa.puglia.it- sezione concorsi.  

s) di autorizzare l’Arpa Puglia al trattamento e all’utilizzo dei dati personali per le 

finalità connesse alla presente procedura 

t) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ARPA 

PUGLIA per tutte le comunicazioni inerenti l'avviso; 

u) di aver effettuato il versamento del contributo di partecipazione all'avviso pari a 

10,00 euro (dieci/00 euro), non rimborsabili, mediante bonifico intestato al tesoriere 

dell’ARPA Puglia - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA – FILIALE 09400 – IBAN IT 32 

M 01030 04000 000005271757, specificando la causale del versamento - Contributo di 

partecipazione all'avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il reclutamento, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di unità di Collaboratore 

Amministrativo professionale (cat. D). 

2) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini non comunitari 

con persone di soggiorno ovvero con statu di rifugiato devono inoltre dichiarare, a pena 

di non ammissione: 

a) Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

3) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 

http://www.arpa.puglia.it-/
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oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a 

fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

4) A corredo della domanda di partecipazione, gli aspiranti devono compilare on-line 

anche il form relativo ai titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente bando ed 

entro il termine di scadenza previsto dallo stesso. 

5) I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli "ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE" specificati nella scheda in calce al presente avviso. 

6) Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella 

formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine di 

scadenza del bando stesso. A tal fine, fa fede la data di trasmissione della domanda on-

line. 

7) L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi 

momento, la presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la 

domanda on-line. 

8) Saranno ammessi all'avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla 

procedura, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i 

termini e con le modalità previste dal presente bando. 

9) L'accertamento del reale possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati dai candidati 

potrà essere effettuato, dall'Amministrazione in qualsiasi momento e, comunque, 

prima di procedere all'assunzione. 

10) Con provvedimento motivato del Direttore Generale dell’ARPA Puglia potrà essere 

disposta, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dall'avviso per difetto o 

mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione. 

11) Si rammenta che l'Amministrazione effettuerà, anche a campione, verifiche e 

controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di 

dichiarazioni non veritiere, l'interessato decadrà da qualsiasi beneficio conseguito. 

ARTICOLO 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1) L’ammissione o l’esclusione dalla procedura selettiva sono disposte con 

provvedimento motivato del Direttore Generale, su conforme istruttoria del Servizio 

Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale. 

2) Costituiscono motivi di esclusione: 

A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando; 

B) La presentazione della domanda con mezzi diversi rispetto a quelli prescritti 

dal bando; 

C) L’omesso versamento della tassa di selezione. 
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3) Sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia www.arpa.puglia.it (link concorsi), 

l’elenco dei candidati ammessi alla procedura selettiva, che vale a tutti gli effetti come 

comunicazione. 

4) L’esclusione dalla selezione può, peraltro, essere disposta in ogni momento, 

con provvedimento motivato e sarà pubblicata sul sito web dell’Agenzia 

www.arpa.puglia.it (link concorsi), con valore di notifica tutti gli effetti. 

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. La Commissione esaminatrice è nominata con deliberazione del Direttore 

Generale di ARPA Puglia e sarà formata da tre membri effettivi e da tre supplenti 

esperti inquadrati nel profilo a selezione, oltre il Segretario effettivo e supplente. 

 ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

1. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito 

sulla base della valutazione dei titoli e del curriculum secondo i criteri previsti dal 

D.P.R. n. 220/01. 

2. A parità di titoli e di merito, si applicano le preferenze previste dall’art. 5, 

commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, cosi 

come esplicitamente individuate nell’art. 11 del presente bando. Gli eventuali titoli di 

preferenza devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando ed 

espressamente dichiarati nella domanda on line per poter essere oggetto di 

valutazione. 

3. La graduatoria finale di merito sarà approvata dal Direttore Generale con il 

provvedimento di approvazione degli atti relativi alla procedura. 

ARTICOLO 9 - TITOLI DI PREFERENZA 

1. A parità di merito, ai fini della formulazione della graduatoria, di cui al precedente 

articolo, hanno preferenza le categorie di cittadini che sono in possesso dei titoli di cui 

all’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni.  

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

 Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno; 

 Dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

 Dalla minore età del candidato. 

ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. L’ARPA Puglia, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. n. 

679/2016 recante norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i dati 

contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione pubblica ai soli fini della 

gestione della procedura di selezione stessa e dell’instaurazione del rapporto 

conseguente che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione dei 

relativi atti.  
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2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla selezione, 

ai fini dell’esame dei requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione 

dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto 

conferimento, nel rispetto dei principi di cui al succitato decreto legislativo, costituisce 

espressione di tacito consenso al trattamento dei dati personali.  

3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 

del Regolamento U.E. n. 679/2016 tra i quali il diritto di:  

 Accedere ai dati che li riguardano; 

 Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;  

 Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio. 

 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.  

3. Il titolare del trattamento è l’ARPA Puglia. Il Responsabile del trattamento dei 

dati il Direttore Amministrativo. 

ARTICOLO  11 - DIRITTO DI ACCESSO  

1. Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (“Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”) è consentito nei limiti e nei termini di cui alla normativa 

vigente in materia. 

ARTICOLO 12 - RIAPERTURA DEL TERMINE 

1 Il Direttore Generale dell'ARPA Puglia può stabilire di riaprire il termine fissato nel 

bando per la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande 

presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad assicurare un 

esito soddisfacente della selezione pubblica. 

ARTICOLO 13 – PRESA SERVIZIO 

1. L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'ARPA 

Puglia prima della presa servizio. 

2. All'atto della stipula del contratto individuale, i candidati devono dichiarare, 

sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato 

e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del 

D.Lgs. 30/03/2001, n.165. 

3. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l'assunzione. 

4. L'ARPA Puglia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla 

stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la durata del rapporto 

di lavoro. 

5. La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo 

giustificati e documentati motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi 

dalla comunicazione di assunzione. Gli effetti economici decorrono dalla data di 

effettiva assunzione in servizio. 

ARTICOLO 14 - NORME FINALI E DI RINVIO  
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1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in 

quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali. 

2. Le disposizioni contenute nel bando di selezione pubblica costituiscono il 

regolamento speciale della selezione stessa; con la partecipazione alla selezione 

pubblica è implicita, da parte del candidato, l’accettazione, senza riserva, di tutte le 

prescrizioni e delle precisazioni della presente procedura selettiva. 

3. Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, può stabilire di modificare, 

di revocare o di sospendere la selezione pubblica per legittimi ed insindacabili motivi, 

senza l'obbligo di comunicarli e senza che i concorrenti possano accampare pretese o 

diritti di sorta anche in caso di presentazione delle domande. 

4. Il Direttore Generale si riserva, altresì, la facoltà di non procedere 

all’assunzione in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili. 

5. Per eventuali informazioni, gli interessati possono consultare il sito Internet: 

www.arpa.puglia.it - sezione concorsi e avvisi oppure possono rivolgersi al Servizio 

Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari. Tel. 

080/5460502 - 506 – 512 secondo i seguenti orari: Lunedì – Venerdì dalle ore 11:00 alle 

ore 13:00 e martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 

6. Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione anagrafica 

e alla compilazione dei campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la 

Guida e le FAQ scaricabili, è attivo, nella pagina AREA UTENTE ACCESSO, sia un forum 

per ottenere supporto sia un Call Center disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 

alle ore 12.00 telefonando al numero 0835388251. 

7. Ogni candidato, pertanto, dovrà provvedere in autonomia per l’invio della 

candidatura, evitando il più possibile di compilare le domande in prossimità del termine 

ultimo di scadenza, atteso che potrebbe non essere garantita l'assistenza tecnica per 

le richieste pervenute il giorno di scadenza previsto dai bandi data l'indisponibilità di 

tempo materiale per evadere eventuali richieste di assistenza che potrebbero 

accumularsi oltre l'orario di lavoro. 

8. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge. 

ARTICOLO 15 – PUBBLICITA’ 

1) Il presente bando è visionabile e direttamente scaricabile dal sito dell’Agenzia 

all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione “Concorsi”) a partire dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Avv. Vito BRUNO 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE (CAT. D) 

1) La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

30 punti totali, così ripartiti: 

a) 12 punti per i titoli di carriera; 

b) 8 punti per i titoli accademici e di studio; 

c) 5 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici; 

d) 5 punti per il curriculum formativo e professionale. 

2) Per la valutazione dei TITOLI DI CARRIERA, si terrà conto dei seguenti criteri:  

O I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie 

locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del D.P.R. N. 220/2001 e 

presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in 

qualifiche corrispondenti.  

O Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche 

corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel 

profilo relativo al concorso;  

O I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;  

O Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, 

periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;  

O I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente 

all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;  

O In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato 

o Non saranno presi in considerazione periodi di servizio inferiori o uguali a 15 giorni. 

Saranno, pertanto, attribuiti i seguenti punteggi: 

· Pt. 1,2 per ogni anno di servizio reso nel profilo professionale a concorso o superiore; 

· Pt. 0,6 per ogni anno di servizio reso nel corrispondente profilo della categoria 

inferiore al posto a concorso. 

3) 8 PUNTI PER I TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO.  

I titoli accademici e di studio sono valutati tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti 

con il profilo professionale da conferire ed attribuiti i seguenti punteggi: 

- il voto del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (massimo 1.50 punto) 

sarà attribuito nel seguente modo:  

A. Da 100 a 105 punti 0,50  

B. Da 106 a 110 punti 1,00  

C. 110 e lode punti 1,50  

D. Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta: punti 1,00. (Lauree valutabili 
massimo una).  
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E. Dottorato di ricerca attinente alla professionalità richiesta: punti 2,00 (Titoli valutabili 
massimo uno)  

F. Master universitario 120 c.f.u. di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 
1,50 (Titoli valutabili massimo uno);  

G. Master universitario 60 cfu di 1° o di 2° livello attinente alla professionalità: punti 1,00 
(Titoli valutabili massimo uno);  

H. Diploma di perfezionamento attinente alla professionalità: punti 1,00 (Titoli valutabili 
massimo uno) 

 

4) 5 PUNTI PER LE PUBBLICAZIONI E I TITOLI SCIENTIFICI 

A) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con un 
solo autore: punti 1 a pubblicazione; 

B) Pubblicazione su rivista di rilevanza internazionale (in lingua straniera) con più 
autori punti 0,5 a pubblicazione; 

C) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con un solo autore punti 0,5 a 
pubblicazione; 

D) Pubblicazione su rivista di rilevanza nazionale con più autori punti 0,2 a 
pubblicazione. 

 

5) 5 PUNTI PER IL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE.  

prestata con co.co.co. o co.co.pro. o attività libero professionale: punti 0,30 all’anno;  

punti 0,50 per 
certificazione;  

procedura: punti 0,30 a corso;  

ricoprire (minimo integrato): punti: 0,50 a corso;  

professionale da ricoprire: punti 0,3 a corso;  

punti 
0,3 a corso  
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