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OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI 

ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 230 DEL  
17/03/1995 e s.m.i.  

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

 
Letti gli artt. 75, 77, 78, 79, 80 e 81 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta indagine conoscitiva interna, rivolta al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso 
dell’abilitazione di cui all’art. 78, c. 1, del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. per il conferimento della funzione di 
Esperto Qualificato in materia di Radioprotezione, come disciplinato dell’art. 77 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. 
È 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 la funzione di Esperto Qualificato devono presentare apposita 
istanza sottoscritta, in carta libera, indirizzata al Direttore Generale di questa Agenzia entro il 10° giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Agenzia 
www.arpacal.it. 
 
Per l’attribuzione della funzione 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 degli esperti qualificati, istituito presso l’ispettorato medico centrale del 
lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. con 
abilitazione di secondo grado;  
c) di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77, c. 5), del D.Lgs. 230/1995 e 
s.m.i. secondo cui: “le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona fisica del 
datore di lavoro, né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che ad essa 
sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’art. 59, comma 2”.  
 
La domanda dovrà essere indirizzata al Direttore Generale di ARPA CALABRIA, Viale Lungomare Loc. 
Giovino snc, 88100 – Catanzaro Lido (CZ) ed inoltrata: 

1. a mezzo posta elettronica certificata (PEC): direzionegenerale@pec.arpacalabria.it oppure a mezzo 
posta elettronica istituzionale: direzionegenerale@arpacal.it riportante nell’oggetto la dicitura 
“indagine conoscitiva interna per il conferimento della funzione di esperto qualificato in 
radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.”; 
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una 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 della funzione di Esperto Qualificato;  

• Copia fotostatica 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;  

2. consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di ARPA CALABRIA, sito in Catanzaro Lido (CZ) Viale 
Lungomare Loc. Giovino snc, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.  
In tali casi la domanda dovrà recare sulla busta la seguente dicitura “indagine conoscitiva interna per 
il conferimento della funzione di esperto qualificato in radioprotezione ai sensi del d.lgs. 230/95 e 
s.m.i.”.  

http://www.arpacal.it/
mailto:direzionegenerale@pec.arpacalabria.it
mailto:direzionegenerale@arpacal.it
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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 eventualmente affidare la funzione di Esperto Qualificato in 
Radioprotezione, tenuto conto del curriculum formativo e professionale e delle esigenze dell’Agenzia.  
 
All’Esperto Qualificato, incaricato su base fiduciaria, saranno attribuite le funzioni di cui all’art. 79, 80 e 81 
del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i., ivi inclusa la predisposizione di tutti gli atti propedeutici e conseguenti alle 
prescrizioni del suddetto decreto ed agli adempimenti e comunicazioni obbligatorie alle competenti autorità 
per conto del Datore di Lavoro.  
Fermo restando le attribuzioni di cui sopra l’Esperto Qualificato sarà tenuto comunque:  
a) a coadiuvare ciascun Direttore di Dipartimento Provinciale negli obblighi di cui alla normativa vigente; 
b) a collaborare con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il Direttore Generale per 
quanto attiene le attività di valutazione dei rischi, informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, 
nonché di individuazione delle azioni preventive e/o correttive da adottare;  
c) a mantenere il segreto e a dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza in ragione 
della propria funzione;  
d) a partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
e) all’aggiornamento della documentazione prevista dall’art. 81 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. ed all’adozione di 
eventuali misure preventive e cautelative di cui al successivo art. 80;  
f) a presentare annualmente al Direttore Generale ed al Servizio Prevenzione e Protezione una relazione 
tecnico descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle attività 
attribuite.  
 
Una volta individuato il dipendente cui affidare le funzioni di Esperto Qualificato, sulla base delle indicazioni 
sopracitate, il Direttore Generale si riserverà successivamente di stabilire le modalità di espletamento delle 
funzioni suddette secondo una delle seguenti modalità, alternative tra loro.  
 
Le funzioni di Esperto Qualificato, di cui al presente avviso interno, dovranno essere svolte dal dipendente 
incaricato durante l’attività istituzionale e rivolte alla sorveglianza di tutte le sorgenti radiogene di ARPACAL 
in posizione fiduciaria di Staff alla Direzione Generale giusta disposizione di servizio ed in assenza delle 
incompatibilità di cui all’art. 77, c. 5), del D.Lgs. 230/1995 e s.m.i. 
Il dipendente così incaricato manterrà la posizione economica relativa al proprio profilo professionale, salvo il 
riconoscimento di trattamento di trasferta/missione e salvo il riconoscimento di trattamento retributivo 
nell’ambito della valutazione della performance individuale e relativo premio di risultato. 
 
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 ARPACAL 
– Viale Lungomare Loc. Giovino – 88100 Catanzaro (CZ), tel. 0961/732500. 
 
 

  IL DIRETTORE GENERALE  
          (F.to Dr. Domenico Pappaterra) 

http://www.arpacal.it/
mailto:rpd@arpacal.it
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ALLEGATO A - Schema di domanda  
  

Al Direttore Generale  
ARPA CALABRIA  
Viale Lungomare Loc. Mosca  

          88100 Catanzaro (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 della funzione di esperto 

qualificato in radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 230/95 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 degli esperti qualificati istituito presso l’ispettorato medico centrale 

del lavoro, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 230/95 s.m.i. con il seguente grado di abilitazione _____;  

c) di incorrere/non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77, comma 5, del 

D.Lgs. 230/95 e s.m.i.,  

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

indirizzo di posta elettronica certificata:  

_______________________________________________________________ 

  

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  

 

http://www.arpacal.it/
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variazione dei recapiti sopra dichiarati.  

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, 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, 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 ____________________ 
 

 

 

http://www.arpacal.it/

