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ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI 
12 MESI DI N. 8 UNITA' DI PERSONALE, DI CATEGORIA GIURIDICA D - PROFILO TECNICO E AMMNISTRATIVO 
E DI N. 3 UNITA’ DI PERSONALE, DI CATEGORIA GIURIDICA C – PROFILO TECNICO E AMMINISTRATIVO, 
PRESSO L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

RENDE NOTO CHE 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria, in esecuzione della Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 27 del 13/02/2023, intende attivare n. 8 (otto) comandi a tempo pieno, di 
categoria giuridica D – Profili tecnici ed amministrativi e n. 3 (tre) comandi a tempo pieno, di categoria 
giuridica C – Profili tecnici e amministrativi - della durata di 12 mesi, eventualmente prorogabili ai sensi 
della normativa in vigore. 

 
Per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti (es. Funzioni centrali, Agenzie fiscali, funzioni locali, 
EPNE, Università …) consultare le tabelle di equiparazione previste dal DPCM 26/06/2015 “Definizione 
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi 
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.216 del 17-09-2015). 

 
1. PROFILI 

Le specifiche dei profili ricercati, i requisiti previsti ed i contenuti della posizione lavorativa nonché le 
competenze in relazione alla tipologia di attività da svolgere, sono riportate nelle schede di cui all’allegato 
A1) del presente avviso pubblico. 

 
2. SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è riportata in ciascuna scheda di cui all’allegato A1) del presente avviso pubblico. 
 

3. REQUISITI 
Per l’ammissione alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, nella categoria e nel profilo 
professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire; 

 
b) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

 
c) non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei 

delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del c.p.; 
 

d) non essere stato condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se 
accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del 
licenziamento, in base alla legge (in particolare D.lgs. n. 165 del 2001), al Codice di 
comportamento DPR n. 62 del 2013, o al codice disciplinare di cui al vigente CCNL del comparto 
“Sanità”; 



ARPACAL 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 

  Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39   

Via Lungomare, loc. Mosca snc – 88063 Catanzaro Lido – Tel 0961 732500 - Fax 0961 732517 

P.IVA 02352560797 

 

 

 
I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come 
termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura. 

 

Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura di comando, 
comporta l’esclusione dalla procedura stessa. 

 
L’attivazione del comando è subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito nonché al nulla osta 
dell’Amministrazione di appartenenza del candidato che dovrà essere rilasciato in tempo utile per 
l’attivazione del comando stesso. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ 
Le domande di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovranno essere redatte in carta 
semplice, come da schema allegato al presente avviso (Allegato “B”) e indirizzate a “Agenzia Regionale 
per la protezione dell’Ambiente della Calabria” Via Lungomare Località Mosca (loc. Giovino) - 88100 – 
Catanzaro e inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo comandi2023@pec.arpacal.it entro il termine 
perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente 
www.arpacal.it , indicando nell’oggetto la dicitura “ domanda di partecipazione alla manifestazione di 
interesse al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 8 unità di personale, di categoria D e n. 
3 unità di personale, di categoria C - profili tecnici ed amministrativi - presso l’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente della Calabria. ”. 

 
L’invio della domanda di partecipazione, che potrà riguardare uno o più profili Tra quelli indicati 
nell’allegato A1), dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo PEC personale del candidato; non sarà 
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 

 

Nel caso in cui la scadenza del termine di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo 
stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 

 
L’Agenzia non assume responsabilità per eventuali disguidi o ritardi telematici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore ovvero per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi derivanti dal mancato 
funzionamento della posta certificata o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel 
presente avviso. 

 

Al messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, 
debitamente sottoscritti e scansionati in formato PDF, nonché copia scansionata di un valido documento 
di riconoscimento. 

 
I partecipanti inoltre, debbono indicare il loro indirizzo pec, ai fini della notifica delle comunicazioni 
relative al procedimento 

 
L’Agenzia si riserva la facoltà di procedere all’accertamento dei dati autocertificati e, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti per l’effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

 

mailto:comandi2023@pec.arpacal.it
http://www.arpacal.it/
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Alla domanda va allegato dettagliato curriculum vitae e professionale debitamente datato e 
sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati, oltre i dati anagrafici, nell’ordine: 
1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di inquadramento con 
l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della stessa, il profilo professionale, 
l’ufficio/struttura organizzativa presso il quale il candidato presta servizio e le attività lavorative svolte al 
suo interno indicandone i periodi in gg/mm/aa; 
2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in 
gg/mm/aaaa e le attività svolte; 
3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del titolo, 
l’istituzione che l’ha rilasciato e la data di conseguimento; 
4. le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto da coprire. 

 

Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e devono essere complete di tutti gli 
elementi per consentirne una corretta valutazione per l’analisi complessiva delle candidature e per la 
verifica della veridicità delle dichiarazioni. 

 
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare 
la procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dar corso al comando, dandone comunicazione 
agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle 
esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo. 

 
5. VALUTAZIONE CANDIDATURE E GRUPPO DI LAVORO TECNICO 

Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno esaminate da 
un gruppo di lavoro tecnico/amministrativo indicato dal Commissario Straordinario ai fini 
dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
presente procedura di comando nonché per verificare la coerenza tra la posizione ricercata e la 
professionalità che emerge dal curriculum. 

 
Il Gruppo di lavoro tecnico/amministrativo, con riferimento alle candidature ritenute maggiormente 
aderenti al profilo ricercato, ha facoltà di procedere all’effettuazione di un colloquio informativo (che 
potrà svolgersi anche  in modalità telematica),  finalizzato a completare il quadro conoscitivo 
relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato. 

 

La convocazione al colloquio avviene tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
dal candidato in domanda. La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia 
al comando. 

 
Il gruppo di lavoro tecnico/amministrativo individuerà i candidati prescelti, con atto motivato, 
facendo riferimento all’esperienza maturata in relazione ai contenuti richiesti per la posizione da 
ricoprire. 

 

La presente procedura non ha natura concorsuale; pertanto, non è prevista la formazione di una 
graduatoria dei candidati idonei. 

 

Le candidature pervenute considerate ammissibili, potranno essere considerate valide per eventuali 
ulteriori necessità dell’Amministrazione per attivare comandi urgenti, per 1 anno decorrente dalla data 
della delibera del Commissario Straordinario che approva gli esiti della procedura di selezione, fatto 
salvo eventuali colloqui. 
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L’elenco degli idonei sarà pubblicato, a conclusione del procedimento, sul sito istituzionale della 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria. 

 
L’attivazione del comando presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria del 
candidato selezionato è subordinata al rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione di 
provenienza. In caso di  diniego si provvederà a scegliere un ulteriore candidato, qualora il gruppo di lavoro 
tecnico/amministrativo ritenga ci siano  altri soggetti idonei a ricoprire il posto. 

 
Al dipendente comandato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso 
quello accessorio, previsto per il personale dell’Arpacal. 

 
6. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione: 

 mancato possesso dei requisiti previsti dal bando; 

 mancanza del curriculum vitae professionale, debitamente firmato; 
 presentazione o inoltro della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente 

avviso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni 
normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 

 
7. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali dei partecipanti alla selezione (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, 
residenza, recapiti di posta elettronica, cittadinanza, eventuali dati sanitari) verranno trattati al fine dello 
svolgimento della selezione di cui all’oggetto e per gestire, conseguentemente, il rapporto di lavoro che 
andrà ad instaurarsi, ai sensi del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR e dei Regolamenti in materia. 
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi 
attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. 

 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 
rispetto alla tipologia di dati trattati. Titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Calabria nella persona del suo legale rappresentante. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@arpacal.it. 
I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei 
dati pubblici o privati quali ad es. Ministeri o altri Enti pubblici. 

 
Il destinatario dei Suoi dati personali è stato adeguatamente istruito per poter trattare i Suoi dati 
personali, e assicura il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare I dati personali saranno diffusi 
esclusivamente per coloro che risulteranno idonei nella selezione e pubblicati sul portale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria www.arpacal.it . 

 

I dati saranno conservati per 1 anno decorrente dalla data del provvedimento che approva gli esiti della 
procedura di selezione. 

 
I partecipanti alla selezione potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 
679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che indica fra i 

mailto:rpd@arpacal.it
http://www.arpacal.it/
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contenuti dell’informativa, la previsione del diritto di accesso ai dati personali, del diritto di rettifica, del 
diritto alla cancellazione, del diritto alla limitazione del trattamento, del diritto all’opposizione al 
trattamento e del diritto alla portabilità dei dati oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 
competente. 

 
8. ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI 

Per chiarimenti, informazioni e comunicazioni si può contattare il Servizio Risorse Umane alla mail 
risorseumane@arpacal.it indicando nell’oggetto “Comando 11 posti” 

 
 

Il Commissario Straordinario                    
Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo 
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