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OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
DOCENZA NELL’AMBITO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER TECNICO 
COMPETENTE IN ACUSTICA AI SENSI DEL D.LGS. 17 Febbraio 2017, n. 42 e s.m.i.  
 

(riservato al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) 
 

Letti gli allegati 1 e 2 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 e ss.mm.ii. 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO DI ARPA CALABRIA RENDE NOTO CHE 
 

è indetta indagine conoscitiva interna, rivolta al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso 
dell’iscrizione all’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in 
acustica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della 
Transizione Ecologica) di cui all’art. 21 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 e ss.mm.ii. 
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.  
 
I dipendenti di ruolo interessati a ricoprire l’incarico di docenza devono presentare apposita istanza 
sottoscritta, in carta libera, indirizzata al Direttore Scientifico di questa Agenzia entro e non oltre il 5° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia 
www.arpacal.it, consultabile al seguente link: http://www.arpacal.it/index.php/trasparenza/opportunita-di-
lavoro-concorsi 
 
Per l’attribuzione dell’incarico di docenza sono richiesti i seguenti requisiti:   
a) essere dipendente di ARPA CALABRIA a tempo indeterminato con profilo professionale non inferiore alla 
categoria D;  
b) l’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in 
acustica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della 
Transizione Ecologica) di cui all’art. 21 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 e ss.mm.ii.; 
c) documentata esperienza professionale come docente in corsi abilitanti o equipollenti per almeno un 
triennio alla data di pubblicazione del presente avviso sul portale dell’Agenzia;  
c) di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.  
 
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Scientifico di ARPA CALABRIA, Viale Lungomare Loc. 
Giovino snc, 88100 – Catanzaro Lido (CZ) ed inoltrata: 

1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC): direzionescientifica@pec.arpacalabria.it oppure a mezzo 
posta elettronica istituzionale: direzionescientifica@arpacal.it riportante nell’oggetto la dicitura 
“indagine conoscitiva interna per il conferimento di un incarico di docenza ai sensi del D.Lgs. 
42/2017 e s.m.i.”; 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del  candidato di un casella di posta 
elettronica certificata (PEC) o casella di posta elettronica istituzionale esclusivamente personale a 
pena di esclusione: non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica certificata o da casella di posta elettronica istituzionale altrui. L’invio deve avvenire in 
un’unica spedizione (non superiore a 5 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF:  

 Domanda di partecipazione;  

 Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, eventualmente corredato dalla 
documentazione ritenuta rilevante ai fini dell’affidamento dell’incarico di docenza;  

 Copia del documento di identità in corso di validità.  
 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio nel caso di posta elettronica certificata, è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna;  
Al momento non sono previste ulteriori modalità di trasmissione delle istanze.  
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La Direzione dell’Agenzia, sulla base delle istanze pervenute, provvederà ad  individuare il dipendente, in 
possesso dei titoli e requisiti richiesti, cui affidare l’incarico di docenza di che trattasi, tenuto altresì conto del 
curriculum formativo e professionale e delle esigenze dell’Agenzia.  
 
Il docente incaricato provvederà alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti per la 
realizzazione del suddetto corso in presenza o secondo altre modalità da stabilire (ad es. FAD) in linea con 
le prescrizioni del suddetto decreto ed agli adempimenti e comunicazioni obbligatorie alle competenti 
autorità per conto del Datore di Lavoro.  
La durata dell’incarico sarà triennale e prevederà un impegno orario annuale di circa 10 ore ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 e s.m.i.  
 
L’incarico di docenza, di cui al presente avviso interno, dovrà essere svolto dal dipendente incaricato 
durante il normale orario di lavoro, rivolto ai colleghi interni dell’Ente che svolgono la funzione istituzionale di 
tecnico competente in acustica o altro personale all’uopo individuato, in posizione di Staff alla Direzione 
Scientifica giusta disposizione di servizio ed in assenza delle incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
 
Il dipendente così incaricato manterrà la posizione economica relativa al proprio profilo professionale, salvo il 
riconoscimento di eventuale trattamento di trasferta/missione, il riconoscimento di trattamento retributivo 
nell’ambito della valutazione della performance individuale e relativo premio di risultato, ed il trattamento di 
straordinario. 
 
Questa Amministrazione si riserva altresì di sospendere, interrompere o annullare in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
I dati acquisiti con la presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione allegata alla 
stessa saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e regolamento UE 2016/679 per le finalità di cui alla 
presente procedura interna, nonché per l’eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti da parte degli 
aventi diritto.  
Il titolare del trattamento è ARPA CALABRIA. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD) potrà essere 
contattato, per ogni ulteriore richiesta o esigenza, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@arpacal.it.  
 
Per eventuali informazioni i dipendenti interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane di ARPA 
CALABRIA – Viale Lungomare Loc. Giovino – 88100 Catanzaro Lido (CZ): Tel. 0961/732500. 
 
 

IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
Dr. Michelangelo Iannone 
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ALLEGATO A - Schema di domanda  
  

Al Direttore Scientifico  
ARPA CALABRIA  
Viale Lungomare Loc. Mosca  

          88100 Catanzaro Lido (CZ)  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a __________________ 
 
 il ________________________ e residente in ___________________________________ (provincia  
 
di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ 
  
domiciliato in ________________________________________  (Prov. Di _____) alla Via/Piazza  
 
_______________________________________________ C.A.P. _____________ 
  
Codice Fiscale __________________________________ Telefono _______________________ 
  
FAX ____________________________ Cellulare ___________________________ 
  
E- mail ________________________________ P.E.C. _____________________________ 
  

CHIEDE 
 
di partecipare all’indagine conoscitiva interna per l’eventuale conferimento dell’incarico di docenza ai sensi 

del D.Lgs. 42/2017 e s.m.i.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernenti le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in 

atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità:  

a) di essere dipendente a tempo indeterminato di ARPA CALABRIA, inquadrato con profilo professionale di 

________________________________________________ Cat. ____  

b) di essere iscritto nell’elenco nominativo dei tecnici competenti in acustica istituito presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) di cui all’art. 
21 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n.42 e ss.mm.ii. al numero ____________;  
c) di incorrere/non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

d) di eleggere domicilio digitale, agli effetti di comunicazioni relative al presente avviso interno, al seguente 

indirizzo di posta elettronica/PEC:  

_______________________________________________________________ 

  

e) Non eleggere domicilio digitale e di voler ricevere le comunicazioni relative al presente avviso interno al 

seguente indirizzo: Città ______________________________________ Prov. __________  

 

Via/Corso/Piazza _________________________  n. ______ C.A.P. __________recapito telefonico  

 

__________________________ fax ______________________ cell. _____________________________ 

  

posta elettronica ________________________riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale  
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variazione dei recapiti  sopra dichiarati.  

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e regolamento UE 2016/679, esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla presente procedura.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare, senza alcuna riserva, con la presentazione dell’istanza tutte le 

disposizioni contenute nel presente avviso interno.  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:  

• Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto;  

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità  

• ____________________________________  
 
 
 
 
Data ______________       Firma ____________________ 
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