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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE VIGENTI 
DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA 
COPERTURA DI N.11 POSTI, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI VARI 
PROFILI. 

 
 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 
VISTI 
 

• la Delibera del Direttore Generale n. 267 del 29/06/2022 di approvazione del Piano Triennale 
dei Fabbisogni di Personale 2022/2024 dell'Arpacal nonchè la Deliberazione n. 533 del 
31.10.2022 con la quale, la Giunta Regionale della Calabria, ha autorizzato, ai sensi della 
L.R. 43/2016, la "nuova spesa" di personale prevista dal vigente Piano di Fabbisogno 
Triennale di Personale, per l'annualità 2022; 

 

• il vigente regolamento per l'utilizzo da parte di Arpacal delle graduatorie di concorso di altre 
pubbliche amministrazioni e delle graduatorie di concorso dell’agenzia da parte di altri enti 
pubblici, adottato con Delibera del Commissario Straordinario dell’Arpacal n. N°40 del 
15/02/2023, il quale disciplina le procedure per l’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale per 
la Protezione dell’Ambiente della Calabria, delle graduatorie di concorso di altre pubbliche 
amministrazioni, nonché per l’utilizzo di graduatorie di concorso dell’Agenzia da parte di altre 
pubbliche amministrazioni. 

 
PRESO ATTO 
 

• che, ai sensi del citato regolamento, l’Agenzia, in assenza di proprie graduatorie di concorsi 
pubblici in corso di validità, per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti vacanti da 
ricoprire secondo il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale – può avvalersi, ai sensi 
dell’art. 3, comma 61, terzo periodo della legge n.350/2003, dell’art. 1 comma 147 della 
Legge 160/2019 e dell’art. 17, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162/2019, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 8/2020, della facoltà di utilizzare graduatorie a tempo 
indeterminato in corso di validità, formate da altre amministrazioni del comparto Regioni e 
Autonomie Locali, o da Enti/Amministrazioni di altri Comparti, costituite a seguito di selezioni 
pubbliche per categorie, profili professionali e regime giuridico analoghi a quelli di cui 
necessita al fine di assumere unità a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli e limiti di 
legge in materia, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n.165/2001 e 
ss.mm.ii., fermo restando, in tal caso, la salvaguardia della posizione occupata nella 
graduatoria di altra Amministrazione dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo 
indeterminato. 

 
 
RITENUTO 
 

• di dover dare seguito a quanto contenuto nel regolamento di cui sopra, nel rispetto dei vincoli 
e limiti di legge in materia, per l’attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 
dell’Arpacal 2022/2024, annualità 2022: 
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• di dover approvare, all’uopo, un avviso pubblico per l’utilizzo delle graduatorie di pubblici 
concorsi, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche Amministrazioni, per la copertura 
di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno. 

 
 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
 

 
ART. 1 

Oggetto dell’avviso. 
 
E’ indetto un avviso pubblico per l’utilizzo, al verificarsi dei presupposti e delle condizioni di legge, 
delle graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche 
Amministrazioni, per la copertura di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno, con profili 
professionali uguali o equivalenti ai seguenti: 
 

a) n. 6 unità con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale ex cat  D del CCNL Sanità 
2016 – 2108; 

b) n. 3 unità con profilo di Collaboratore Amministrativo Professionale ex cat  D del CCNL 
Sanità 2016 – 2108; 

c) n. 1 unità con profilo di Assistente Tecnico ex cat  C del CCNL Sanità 2016 – 2108; 
d) n. 1 unità con profilo di Assistente Amministrativo ex cat  C del CCNL Sanità 2016 – 2108; 

 
 

ART. 2  
Modalità e termini di comunicazione della disponibilità. 

 
Entro il 16 Marzo 2023 le Amministrazioni pubbliche interessate, possono manifestare la loro 

disponibilità a concedere l’utilizzo delle graduatorie di cui al punto precedente inoltrando apposita 

comunicazione a mezzo pec all’indirizzo selezionepersonale@pec.arpacal.it, con il seguente 

oggetto: “Manifestazione disponibilità utilizzo graduatorie profilo professionale___________” 

 
ART. 3 

Procedure tra amministrazioni. 
 

Scaduto il termine assegnato dall’avviso, il Servizio Risorse Umane dell’Agenzia contatta le 
Amministrazioni detentrici delle graduatorie, che hanno manifestato la disponibilità a concederne 
l’utilizzo. 
Alle Amministrazioni che hanno manifestato la disponibilità, è assegnato un termine non inferiore a 
venti giorni per rilasciare la propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria, unitamente 
all’indicazione del provvedimento di approvazione della stessa, con l’elenco degli idonei non assunti; 
Nella comunicazione di disponibilità di cui al precedente comma, il Dirigente/Responsabile del 
Personale, precisa, inoltre, se avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria messa in 
disponibilità sia stato proposto ricorso, concluso o pendente, o se siano decorsi i termini per 
l’impugnativa. La pendenza di un ricorso costituisce motivo di esclusione della graduatoria dal 
procedimento avviato per il relativo utilizzo. Nel caso in cui nel termine assegnato dall’avviso non  

mailto:selezionepersonale@pec.arpacal.it


  

 ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria  

 

DIREZIONE GENERALE  

3 
 

 
pervengano disponibilità da parte delle Amministrazioni, il Servizio Risorse Umane può procedere 
discrezionalmente ad individuare l’amministrazione con la quale convenire l’utilizzo della 
graduatoria. 
Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l’Amministrazione, mediante 
scorrimento dei soggetti utilmente collocati seguendo l’ordine della graduatoria, ai quali è di volta in 
volta assegnato un temine di dieci giorni per confermare la propria disponibilità in merito 
all’assunzione. 
 

ART. 4 
Criteri di scelta. 

 
Nel caso in cui più Amministrazioni abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte dell’Agenzia 
delle proprie graduatorie, l’individuazione della scelta avviene con il seguente ordine di priorità:  
 

a. graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione 
(CCNL Sanità pubblica) dell’Agenzia appartenenti alla Regione Calabria;  

 
b. graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione 

(CCNL Sanità pubblica) dell’Agenzia con sede nella Regione Calabria;  
 

c. graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione 
(CCNL Sanità pubblica) dell’Agenzia con sede in altre regioni;  
 

d. graduatorie di altre Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. n. 
165/2001.  

 
Nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria e/o profilo rispetto 
a quelli ricercati si procede a scorrere la graduatoria più risalente nel tempo. 
 
L’Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione degli idonei utilmente posizionati 
nell’ipotesi del venir meno dei presupposti e delle condizioni di legge, nonché per sopravvenute 
esigenze organizzative. 
 
 

ART. 5 
Norme di rinvio. 

 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano tutte le disposizioni riportate nel 
“regolamento per l'utilizzo da parte di Arpacal delle graduatorie di concorso di altre pubbliche 
amministrazioni e delle graduatorie di concorso dell’agenzia da parte di altri enti pubblici, adottato 
con Delibera del Commissario Straordinario dell’Arpacal n. 40 del 15/02/2023 e nelle vigenti 
disposizioni in materia. 

 
 
 

ART. 6 
Responsabile del Procedimento. 

 
Ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del 
Procedimento del presente Avviso pubblico è il Dott. Cataldo Filippelli. Eventuali informazioni 
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potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: c.filippelli@arpacal.it e al seguente numero 
telefonico 0962 – 039200. 
 

 
ART. 7 

Pubblicità. 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia http://www.arpacal.it. 
 
 
 
 

 
 

Il Commissario Straordinario 
 

Prof. Gen (ris.) Emilio ERRIGO 
 

http://www.arpacal.it/

