
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 10 unità di personale con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato per mesi 12 rinnovabili, diverse categorie e profili professionali,
livello economico iniziale - CCNL personale del comparto sanità 

IL DIRETTORE GENERALE 

in esecuzione della propria Deliberazione n_ 139 _ del _ 8/3/2021 _

RENDE NOTO

che è indetto concorso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione di totali 10 unità di personale
con contratto a tempo pieno ed determinato per mesi 12 rinnovabili - CCNL personale del comparto
sanità nelle seguenti categorie e profili professionali – livello economico iniziale:

CODICE N. RISORSE CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE
DET-A 2 C Assistente Amministrativo
DET-B
(AT)

4 D Collaboratore Tecnico Professionale

DET-C
(AA)

1 D Collaboratore Tecnico Professionale

DET-D
(AA)

1 D Collaboratore Tecnico Professionale

DET-E
(AA)

2 C Assistente Tecnico

Articolo 1
TIPOLOGIA, NATURA E POSTI DELLA SELEZIONE

1) E’ indetto concorso pubblico per titoli e colloquio, per l'assunzione di n. 10 unità di personale con
contratto  a  tempo pieno ed determinato per  mesi  12 rinnovabili,  CCNL personale  del  comparto
sanità nelle seguenti categorie e profili professionali:

CODICE N. RISOR-
SE

CATEGO-
RIA

LIVELLO
ECONOMICO

PROFILO PROFESSIONALE

DET-A 2 C iniziale Assistente Amministrativo
DET-B
(AT)

4 D iniziale Collaboratore Tecnico Profes-
sionale

DET-C
(AA)

1 D iniziale Collaboratore Tecnico Profes-
sionale

DET-D
(AA)

1 D iniziale Collaboratore Tecnico Profes-
sionale

DET-E
(AA)

2 C iniziale Assistente Tecnico

Articolo 2
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali:
a. essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea o suo familiare non

avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo



2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

b. avere un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio;

c. essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla categoria per la quale si
concorre come di seguito indicato. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o
anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno
Paese  terzo  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purché  il  titolo  sia  stato  dichiarato
equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di
equivalenza.  Il  candidato  è  ammesso  con  riserva  alle  prove  di  concorso  in  attesa
dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche
nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.
La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di  equivalenza  sono
reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica www.funzionepubblica.gov.it.  La  procedura  di  equivalenza  può
essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva qualora attivata e  se superata, e
l’effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso
cui si partecipa, prima dell’espletamento della prova orale;

d. incondizionata idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle funzioni proprie della
categoria e profilo, il cui accertamento preventivo sarà effettuato a cura di ARPA Campania
quale adempimento ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii;

e. godimento dei diritti civili e politici;
f. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente  insufficiente  rendimento  oppure  non  essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei
vari  comparti,  oppure  non  essere  stati  licenziati  per  motivi  disciplinari  ai  sensi  della
normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito
l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti
falsi o comunque, con mezzi fraudolenti;

h. non aver riportato condanne penali passate in giudicato che escludono la costituzione del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, non essere stati interdetti o sottoposti a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione;

i. avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio
militare  volontario  (per  i  candidati  cittadini  italiani  di  sesso  maschile  nati  entro  il
31/12/1985) ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237;

j. possedere  conoscenze  delle  apparecchiature  e  applicazioni  informatiche  più  diffuse  ed
almeno di una lingua straniera ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

2) I cittadini di Paesi membri dell’Unione Europea devono possedere tutti i requisiti richiesti ai citta-
dini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana ed avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana il cui accertamento è demandato alla Commissione di Concorso.

3) I cittadini di Paesi non membri dell’Unione Europea devono possedere tutti i requisiti richiesti ai
cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, essere familiari di un cittadino di
uno Stato membro dell’UE ed in possesso di permesso di soggiorno permanente o titolari di status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italia -
na il cui accertamento è demandato alla Commissione di Concorso.

4) Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissio-
ne:



CODICE CATEGORIA
PROFILO PRO-
FESSIONALE 

REQUISITI SPECIFICI

DET-A C
Assistente Ammini-

strativo

Essere in possesso del seguente Diploma di scuola media superiore:
Maturità classica
Maturità scientifica
Diploma di Ragioneria

DET-B
(AT)

D
Collaboratore Tecni-

co Professionale

Essere in possesso del seguente Diploma di Laurea vecchio ordina-
mento (DL), oppure Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea
Magistrale (LM - DM 270/04), oppure diploma di Laurea di cui al DI
9 luglio 2009 (Lauree triennali), o ad esse equipollenti o equiparate:
Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 
Laurea in Ingegneria Chimica 
Laurea in Geologia 
Laurea in Scienze ambientali
Laurea in Scienze Biologiche
Laurea in Scienze Agrarie

Iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti
DET-C

(AA)
D 

Collaboratore Tecni-
co Professionale

Essere in possesso del seguente Diploma di Laurea vecchio ordina-
mento (DL), oppure Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea
Magistrale (LM - DM 270/04), oppure diploma di Laurea di cui al DI
9 luglio 2009 (Lauree triennali), o ad esse equipollenti o equiparate:
Laurea in Chimica
Laurea in Chimica e Tecnologia/e Farmaceutica/che
Laurea in Chimica industriale 
Iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti

DET-D
(AA)

D 
Collaboratore Tecni-

co Professionale

Essere in possesso del seguente Diploma di Laurea vecchio ordina-
mento (DL), oppure Laurea Specialistica (LS - DM 509/99) o Laurea
Magistrale (LM - DM 270/04), oppure diploma di Laurea di cui al DI
9 luglio 2009 (Lauree triennali), o ad esse equipollenti o equiparate:
Laurea in Scienze Biologiche
Iscrizione al relativo albo professionale

DET-E
(AA)

C 
Assistente Tecnico

Essere in possesso del seguente Diploma di scuola media superiore:
Maturità  Tecnica  industriale/  professionale  ad  indirizzo  chimico  o
chimico biologico

5) I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presen-
tazione della domanda di partecipazione e devono permanere al momento della stipula del contratto
individuale di lavoro per l’assunzione in servizio.

6) La mancanza anche di uno solo dei citati requisiti generali e specifici comporta l’esclusione  con
provvedimento motivato dalla procedura in qualunque fase della stessa.

7) I candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio, ovvero per ragioni correlate a
valutazioni e verifiche della domanda nella forma e contenuto, sono ammessi al concorso con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione richiesti dall’Avviso.

8) ARPAC può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati dalla procedura in
ogni momento e fase della stessa, ove venga accertato il difetto dei requisiti prescritti o la mancanza
di sottoscrizione autografa della domanda o l’inosservanza del termine perentorio prescritto dal pre-



sente avviso.

Articolo 3
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI

PARTECIPAZIONE

1) Per l’ammissione al concorso gli aspiranti, in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissio-
ne  come  individuati,  devono  presentare  domanda  di  partecipazione,  secondo  lo  schema  di  cui
all’allegato 1, debitamente redatta e sottoscritta e con i vari allegati,  a pena di esclusione, entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo quello di pubblicazione dell’avviso per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami.   Qualora
detto giorno cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festi-
vo. Saranno accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro il termine indica-
to.

2) L’Avviso verrà pubblicato anche per esteso sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC) e sul
sito web dell’ARPA Campania  www.arpacampania.it  – sezione “Amministrazione Trasparente” –
Bandi di concorso - Concorsi”.  con i relativi allegati. 

3) La domanda, presentata in busta chiusa, deve essere indirizzata ad ARPAC - Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente della Campania, Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifun-
zionale, Torre 1, 80143 Napoli entro il prescritto termine perentorio secondo le seguenti modalità:

i. Posta  elettronica  certificata  (pec)  all’indirizzo
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it.  In  tali  ipotesi  la  data  di  spedizione  della
domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore del
servizio di posta elettronica certificata. L’invio mezzo pec è da utilizzare esclusivamente
tramite utenza personale di posta elettronica certificata ed avendo cura di allegare tutta la
documentazione richiesta in formato .pdf statico (ossia non modificabile) avendo cura che
la dimensione del messaggio non superi i 30 (trenta) megabytes;

ii. Raccomandata  con avviso di  ricevimento all’indirizzo indicato.  In  tal  caso la  domanda
andrà presentata in busta chiusa e la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e
data dell’ufficio postale accettante. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le
domande che, per qualsiasi motivo, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi
consecutivi al termine di scadenza del presente avviso;

iii. Consegna a mano della domanda in busta chiusa all’ufficio Protocollo Generale della sede
legale dell’Agenzia (lunedì – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)  sito in Via Vicinale
Santa Maria del Pianto Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 Napoli piano 5 stanza n.7.

4) Nell’oggetto della domanda (o nell’oggetto del messaggio pec) e sulla busta dovrà essere indicato il
mittente, la selezione e la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CODICE ------  

5) È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
6) Non  verranno  prese  in  considerazione  domande  inviate  o  presentate  prima  della  pubblicazione

dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o oltre il termine indicato o da una casella di
posta elettronica non certificata o da casella di posta elettronica certificata non personale o ad indi-
rizzi differenti da quelli indicati.

7) Nella domanda di ammissione il concorrente, nella consapevolezza di quanto prescritto dall'art. 76
del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni,
forma od usa atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità e dall'art. 75 dello stesso d.P.R.
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti a provvedimento emanato sulla base di di-
chiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R., sotto la personale responsabili -
tà, deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:
a. cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza, eventuale domicilio se diffe-

rente, l’indirizzo PEC se posseduto, recapito telefonico e recapito presso il quale inviare ogni
comunicazione che sarà comunque l’indirizzo PEC in caso di titolarità, con l’impegno di far co-
noscere tempestivamente le eventuali variazioni;

b. la selezione alla quale intende partecipare - codice;
c. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
d. se cittadino di Paese membro della UE di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Re-

pubblica ad eccezione della cittadinanza italiana e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
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italiana;
e. se cittadino di Paese non membro della UE di possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della

Repubblica ad eccezione della cittadinanza italiana, e di essere familiare di un cittadino di uno
Stato membro dell’UE ed in possesso di permesso di soggiorno permanente o titolari di status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;

f. i candidati cittadini dei Paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi devono inoltre dichiarare il pos-
sesso dei diritti civili e politici nel Paese di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimen-
to;

g. di essere in possesso del titolo di studio posto come requisito per l’ammissione alla procedura
con indicazione della votazione riportata, l'anno e l'istituto presso il quale è stato conseguito
nonché, in caso di equipollenza/equiparazione ad uno dei titoli di studio richiesti, gli estremi del
provvedimento;

h. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità
e i tempi indicati nel presente Avviso;

i. di essere in possesso della incondizionata idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle
funzioni proprie della categoria e profilo, il cui accertamento preventivo sarà effettuato a cura di
ARPA Campania quale adempimento ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii;

j. il godimento dei diritti civili e politici;
k. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione

dalle liste medesime;
l. di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
m. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti, oppure non essere
stati licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali di-
sciplinanti la materia, o per aver conseguito l’impiego o sottoscritto il contratto individuale di
lavoro mediante produzione di documenti falsi o comunque, con mezzi fraudolenti;

n. di non aver riportato condanne penali che escludono la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione e di non essere stati interdetti o sottoposti a  misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazio-
ne;

o. per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva di essere in regola nei riguardi degli obblighi di
leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 14 febbraio 1964 n.
237;

p. la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una
lingua straniera ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001;

q. la lingua straniera scelta (oltre la lingua italiana, per i cittadini di Paesi membri dell'Unione eu-
ropea) tra quelle dell'Unione Europea, al fine di verificarne la conoscenza, almeno a livello ini-
ziale, in sede di colloquio;

r. il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito, danno luogo a preferenza; i titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;

s. l’eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi necessari,
in relazione alla propria condizione, per lo svolgimento delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 20
L. n. 104/92 e ss.mm.e.ii.; a tal fine il candidato deve allegare alla domanda una specifica certi -
ficazione medico - sanitaria rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica, onde consentire la
predisposizione per tempo dei mezzi e degli strumenti atti a garantire i benefici richiesti. È fatto
comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica, di cui al presente avviso. Tutta la documentazio-
ne inerente la condizione di handicap dovrà essere allegata alla domanda unitamente alla speci-
fica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili;

t. l’indicazione del diritto all’esenzione dall’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20,
comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;



u. il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di gestione della selezione, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/03, Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. n.101/18 del 10 agosto 2018 e
di aver preso visione e conoscenza dell’informativa redatta e pubblicata all’uopo sul sito agen-
ziale www.arpacampania.it;

v. l’immediata disponibilità ad assumere servizio presso l’ARPAC e di accettare l’assegnazione
alla sede territoriale individuata dall’Amministrazione in relazione ai posti messi a selezione ed
alle esigenze agenziali;

w. di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni men-
daci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento ema-
nato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

x. l’impegno a comunicare qualsiasi sopravvenuta variazione a quanto dichiarato nella domanda,
ivi incluso variazioni anche temporanee del recapito presso il quale deve essergli inviata ogni
comunicazione;

y. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso per la partecipazione;
z. l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel pre-

sente avviso;
aa. di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla

presente selezione;
bb. di aver preso visione integrale della deliberazione con cui è stata indetta la procedura cui si par-

tecipa  ed il relativo avviso e di accettarne, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste;
8) Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di presenta-

zione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono
essere documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente commissione esami-
natrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria
che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugna-
bile.

9) L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candi-
dato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 ed in caso di sopravvenuta assun-
zione l’Amministrazione applicherà l’art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 nonché l’art. 127 lett. d)
DPR 3/57;

10) La domanda, pena l'esclusione, deve recare in calce la firma autografa o digitale del candidato anche
ai fini di specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali che, ai sensi della normativa vi-
gente in materia, non necessita di autenticazione.

11) Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requi-
siti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente avviso.

12) La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento concorsuale non costituisce, in ogni
caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.

13) L’Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni in-
viate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candida-
to circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapi-
to rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a
caso fortuito o forza maggiore.

14) ARPAC non assume responsabilità nel caso di domande inviate con PEC senza allegati, i cui files al-
legati siano danneggiati o non consultabili;

15) Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento non
rimborsabile della tassa di concorso di € 10.00 (dieci,00 euro). Il pagamento dovrà essere effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario intestato: Agenzia Regionale Protezione Ambiente Cam-
pania –Servizio Tesoreria – sede di Napoli - IBAN: IT85A0306903491100000300002, indicando
come causale: “Tassa di partecipazione alla selezione codice –-----”.

16) La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente avviso,
pena l’esclusione dalla predette procedura e la ricevuta del versamento deve essere allegata a pena di
esclusione alla domanda di partecipazione.

17) La quota di partecipazione non è rimborsabile. 
18) Se il candidato intende presentare domanda di partecipazione per più selezioni è tenuto a presentare
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più domande (una per ciascun codice) ed il versamento della quota di partecipazione dovrà essere fat-
to per ciascun codice di selezione.

Articolo 4
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) Alla domanda di partecipazione, il candidato deve allegare in carta semplice, pena l'esclusione dalla
selezione, la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di cui alla presen-
te procedura nonché quanto altro stabilito dal presente avviso pena la mancata valutazione.

2) Agli effetti della valutazione dei titoli il candidato può presentare, nel proprio interesse, tutti i titoli
e/o documenti ritenuti utili agli effetti delle valutazioni di merito, nonchè i titoli che danno diritto di
preferenza alla nomina se posseduti.

3) Alla domanda deve essere altresì allegato a pena di esclusione:
a. un curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato, firmato e corredato di

apposita dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante la veri-
dicità delle informazioni contenute e specifico consenso al trattamento dei propri dati perso-
nali per le finalità di gestione della selezione, ai sensi della normativa vigente;

b. ricevuta versamento tassa di concorso per codice di selezione;
c. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
d. qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini della partecipazione alla presente selezione;
e. tutta la documentazione inerente la condizione di handicap unitamente alla specifica autoriz-

zazione al trattamento dei dati sensibili anche con riguardo all’art. 20, comma 2- bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f. documentazione probante il possesso di requisiti e/o agevolazioni indicate con la domanda
di partecipazione; 

4) I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, o in fotocopia accom-
pagnata da dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2, utilizzabile a tal
fine.

5) Non saranno in ogni caso valutate le autocertificazioni incomplete o rese in modo difforme da quan-
to previsto dalla normativa in materia.

6) Qualora la dichiarazione sostitutiva sia relativa ai requisiti di ammissione e/o a titoli che possano dar
luogo anche a valutazione, l'interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati
necessari affinché la commissione esaminatrice sia posta nella condizione di poter determinare con
certezza il possesso dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai fini dell’attribuzione del
punteggio per esse previste;

7) In particolare, pena la mancata valutazione, il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in
modo chiaro ed univoco:

i. per i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2,  
del d.lgs. 165/2001: se trattasi di servizio a tempo pieno o parziale; la denominazione e
sede dell'ente datore di lavoro, la tipologia contrattuale, la qualifica funzionale o categoria
posseduta ed il profilo professionale rivestito. Il periodo di lavoro deve essere esattamente
precisato dalla data di inizio a quella finale, con indicazione di eventuali interruzioni del
rapporto. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

ii. per i titoli di studio  : denominazione, data e sede dell'istituto presso il quale il titolo è stato
conseguito e la votazione riportata, in caso di equipollenza gli estremi del provvedimento
di riconoscimento e per i titoli di studio conseguiti all’estero vale la procedura indicata;

8) Le pubblicazioni devono essere edite a stampa in lingua italiana ovvero tali a seguito di traduzione.
9) Le dichiarazioni incomplete o non chiare non saranno ritenute valide o sufficienti per la loro valuta-

zione.
10) Le modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano anche ai cittadini degli

stati membri dell'Unione Europea o Paesi terzi.
11) I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive

limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certifi -
cabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle di -



chiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza
del dichiarante.

12) I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadi-
no devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legaliz-
zati dalle competenti autorità consolari italiane.

Articolo 5
CONTROLLO DICHIARAZIONI

1) ARPAC effettuerà controlli delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 71 del DPR 445/2000 e, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del conte-
nuto delle dichiarazioni, l’interessato ex 75 medesimo DPR decadrà dai benefici conseguiti  sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 della predetta nor-
mativa in materia di sanzioni penali.

2) L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere al candidato risultante vincitore, di produrre la documenta -
zione probante le dichiarazioni rilasciate e di effettuare idonei controlli sulla veridicità di quanto di-
chiarato, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.

Articolo 6
AMMISSIONE AL CONCORSO - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1) Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione sono effettuate dal Re-
sponsabile del Procedimento e, su proposta di quest’ultimo, si procederà con provvedimento motiva-
to del Direttore Generale alla ammissione ed esclusione dei candidati.

2) Nel caso di prova preselettiva, ARPAC verificherà la sussistenza dei requisiti dichiarati nella doman-
da solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata.

3) L’amministrazione potrà procedere con l’ammissione con riserva per eventuale accertamento del
possesso dei requisiti.

4) La mancanza di uno solo dei requisiti generali o specifici di ammissione determina l’esclusione dalla
procedura.

5) L’ammissione o l’esclusione dalla procedura concorsuale, disposta con atto motivato del Direttore
Generale, sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’ARPA Campania www.arpa-
campania.it. – sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso - Concorsi”. Tale pubbli-
cazione equivale a notifica ai diretti interessati a tutti gli effetti di legge a norma dell’art. 32 L. n.
69/2009.

Articolo 7
COMMISSIONE ESAMINATRICE

1) La valutazione dei candidati è affidata per ciascuna selezione, ad apposita Commissione nominata
dal Direttore Generale, secondo l’art. 35 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001, la normativa vigente e, per
quanto compatibile, il Regolamento agenziale per la disciplina concorsi, ad intervenuta scadenza dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione per il presente avviso.

2) Nella composizione della Commissione sarà garantito il rispetto dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001,
ossia verrà riservato alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di compo-
nente, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera e).

3) In ogni caso i componenti della Commissione non dovranno essere componenti dell’Organo di indi-
rizzo politico dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali o desi-
gnati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

4) La Commissione, individuata tra i dipendenti di ruolo dell’Agenzia in possesso di adeguata profes-
sionalità, sarà composta da un dirigente con funzioni di Presidente e da due componenti di comparto
(categoria non inferiore alla D) nonché da un dipendente del ruolo amministrativo di categoria non
inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante.

5) ARPAC, si riserva la nomina di una o più sottocommissioni, fermo restando il Presidente unico, se-
condo quanto stabilito dall’art. 16 comma 3 Regolamento citato al fine di garantire la celerità delle
operazioni di concorso.



6) Al fine di consentire l’espletamento delle prove di accertamento della conoscenza informatica, della
lingua straniera la commissione, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti esperti in
tali materie.

7) La Commissione procederà alla valutazione delle sole domande ammesse, anche con riserva, ed in
sede di prima riunione provvederà a fissare, nel rispetto degli articoli seguenti, i criteri di attribuzio-
ne dei punteggi.

8) Ciascuna Commissione effettuerà la valutazione comparativa dei candidati mediante analisi dei titoli
e previo svolgimento di colloquio individuale.

Articolo 8
PRESELEZIONE

1) L’ARPAC, per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, qualora pervengano
oltre cinquecento (500) domande per ciascuna selezione, può subordinare l’ammissione al supera-
mento di una preselezione, effettuata con l’eventuale ausilio di sistemi automatizzati, per accertare
l’attitudine a svolgere le mansioni del profilo a concorso.

2) Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari
o superiore all’80%, in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che ne
abbiano fatto indicazione nella domanda di partecipazione con presentazione della relativa documen-
tazione.

3) Nel caso di prova preselettiva i candidati per i quali non sussistono motivi di esclusione d’ufficio
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione ri -
chiesti dal avviso.

4) Tutti i candidati, che hanno presentato istanza di partecipazione nei termini prescritti dal presente av-
viso saranno ammessi a sostenere la prova preselettiva con riserva di valutazione in ordine alla vali-
dità delle domande.

5) La preselezione non costituisce prova d’esame pertanto, il punteggio conseguito non concorre alla
formazione del voto finale di merito. 

6) Sul sito dell’Amministrazione, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il diario
con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova e con indicazione delle
relative modalità di partecipazione. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

7) I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nei termini prescritti, per i quali non sia
stata disposta l’esclusione dal concorso ed in regola con il versamento della quota di partecipazione,
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati
muniti di un valido documento di riconoscimento. Il candidato che ne sarà sprovvisto non sarà am-
messo a sostenere la prova preselettiva.

8) L’assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi
causa, anche se dovuta a caso fortuito o a forza maggiore comporta l’esclusione dal concorso.

9) La prova preselettiva, consisterà in una serie di quiz a risposta multipla su materie di cultura genera-
le, di logica e attitudinali, tenuto anche conto della formazione di base e comunque al profilo a con -
corso.

10) I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, calcolatrici, raccolte norma-
tive, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati.

11) Il numero dei quiz sottoposti ai candidati non potrà in nessun caso essere inferiore a 30. A ciascuna
risposta è attribuito il seguente punteggio:

a. Risposta esatta: +1 punto;
b. Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
c. Risposta errata: -0,33 punti.

12) Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in
graduatoria entro i primi 50 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi, eventualmente, il
medesimo punteggio del candidato collocatosi al cinquantesimo posto. 

13) E’ sempre fatta salva la verifica dei requisiti per la partecipazione al concorso, al cui esito positivo è
subordinato il prosieguo.



Articolo 9
VALUTAZIONI DEI TITOLI E PUNTEGGI  DELLE PROVE D’ESAME

1) La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
i. 40 punti per titoli;

ii. 60 punti per la prova orale.
2) I punti per la valutazione dei titoli per i soli candidati ammessi a sostenere la prova orale sono così

ripartiti:
a. TITOLI DI CARRIERA: MAX 16 punti;

1. Sono valutabili i periodi di servizio prestati – in attività equivalenti - con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  determinato,  pieno  e  parziale  senza  demerito  alle
dipendenze  delle  Pubbliche  Amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  D.Lgs
165/2001e ss.mm.ii. così come di seguito indicato:

a. punti 1,5 per ogni anno di servizio prestato nella medesima categoria messa a
selezione;

b. punti  1  per  ogni  anno  di  servizio  prestato  nella  categoria  immediatamente
inferiore a quella messa a selezione;

2. Sono valutabili  i  servizi  prestati  -  in  attività  equivalente  ai  profili  a  concorso  -  con
contratti ex art. 7 c. 6 ove stipulati dalle PPAA e debitamente certificati con la data di
inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i criteri di
seguito indicati:

a. punti 0,5 per ogni anno di servizio prestato presso ARPAC;
b. punti  0,25  per  ogni  anno  di  servizio  prestato  presso  altre  Pubbliche

Amministrazioni;
3. I  periodi  di  servizio prestati  a  tempo parziale  sono valutati  con  lo  stesso punteggio

proporzionalmente  all’orario di  lavoro previsto dal  CCNL.  Le frazioni  di  mese sono
valutate  in  ragione  mensile  considerando,  come  mese  intero,  periodi  continuativi  di
giorni 30 o di frazioni superiori a 15. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili. In
caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

b. TITOLI DI STUDIO: MAX 12 punti 
1. Titolo di studio richiesto per l’accesso (art. 2): max 7 punti.

a. In caso di diploma di scuola media superiore: 
- 7 punti: se conseguito con una votazione di 100/100;
- 7 punti: se conseguito con una votazione di 60/60;
- 6 punti: se conseguito con una votazione da 90/100 a 99/100;
- 6 punti: se conseguito con una votazione da 54/60 a 59/60
- 5 punti: se conseguito con una votazione da 80/100 a 89/100;
- 5 punti: se conseguito con una votazione da 48/60 a 53/60;
- 4 punti: se conseguito con una votazione da 70/100 a 79/100;
- 4 punti: se conseguito con una votazione da 42/60 a 47/60;
- 2 punti: se conseguito con una votazione da 60/100 a 69/100.
- 2 punti: se conseguito con una votazione da 36/60 a 41/60;

b. In caso di titolo universitario: 
- punti 7: se conseguito con il punteggio di 110/110 e lode
- punti 7: se conseguito con il punteggio di 100/100 e lode
- punti 6: se conseguito con il punteggio di 110/110
- punti 6: se conseguito con il punteggio di 100/100
- punti 4: se conseguito con il punteggio da 100/110 a 109/110 
- punti 4: se conseguito con il punteggio da 91/100 a 99/100
- punti 2: se conseguito con il punteggio da 66/110 a 99/110
- punti 2: se conseguito con il punteggio da 60/100 a 90/100

2. Titolo  di  studio  ulteriore,  anche  di  livello  superiore  rispetto  a  quello  richiesto  per
l’accesso max 5 punti ovvero

- punti 2: se in possesso di laurea di durata triennale (L), attinente al profilo
messo a selezione



- punti  3:  se  in  possesso  di  diploma  di  Laurea  vecchio  ordinamento  (DL),
ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) attinente al profilo

c. PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI: MAX 4 punti;
- dottorato di ricerca: max punti 1,25 per titolo;
- specializzazione  universitaria  almeno annuale  o  master  di  I  e  II  livello  di

durata  almeno  annuale  con  superamento  di  esame  finale,  corso  di
perfezionamento universitario di durata almeno annuale con superamento di
esame finale: max punti 1 per titolo;

- abilitazione  all’esercizio  della  professione  conseguita  successivamente  alla
laurea: max punti 0,5;

- pubblicazioni e monografie: max punti 0,25 per pubblicazione;

d. CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: MAX 8 punti.
Nella valutazione del curriculum la Commissione valuterà anche l’esperienza in possesso dei
candidati nelle seguenti attività

CODICE CATEGORIA
PROFILO PROFESSIONALE 

REQUISITI SPECIFICI

DET-B
(AT)

D
Collaboratore Tecnico Professiona-

le

Comprovata esperienza in bonifica siti contaminati, ge-
stione dei rifiuti.

DET-C
(AA)

D 
Collaboratore Tecnico Professiona-

le

Comprovata esperienza in analisi chimica strumentale
su varie matrici (acque marine, sotterranee, superficia-
li, reflue, aria, suolo, acque uso umano alimenti)

DET-D
(AA)

D 
Collaboratore Tecnico Professiona-

le

Comprovata esperienza in analisi biologiche e micro-
biologiche su varie matrici (acque marine, sotterranee,
superficiali,  reflue,  sedimenti  marini,  acque  ad  uso
umano, alimenti)

DET-E
(AA)

C 
Assistente Tecnico

Comprovata esperienza in analisi chimica strumentale
su varie matrici (acque marine, sotterranee, superficia-
li, reflue, suolo, aria, acque ad uso umano, alimenti)

Articolo 10
COLLOQUIO

1) La data, l'orario e la sede di svolgimento del colloquio verranno comunicati agli interessati almeno
venti giorni prima dell’espletamento della prova medesima. Tale termine può essere abbreviato se la
deroga è accettata da tutti i concorrenti.

2) Ai candidati che conseguono l’ammissione al colloquio deve esserne data comunicazione con l’indi-
cazione del voto riportato alla valutazione dei titoli.

3) Per essere ammesso a sostenere la prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena la non ammissione alla prova stessa.

4) I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita,
salvo giustificato impedimento, saranno dichiarati esclusi dalla presente procedura. 



5) Quando le prove sono programmate in  più giornate,  il  concorrente  che sia  impedito da gravi  e
comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al Presidente della
Commissione, con congruo anticipo e comunque non oltre l’ora di inizio della seduta del giorno di
convocazione, istanza documentata per il differimento della prova ad altra data. La Commissione
decide su tale  istanza dandone avviso al  concorrente.  Se l’istanza viene accettata,  nella  relativa
comunicazione  la  Commissione  indicherà  la  nuova  data  delle  prove  nel  rispetto  del  previsto
programma di espletamento: in tale caso non dovrà rispettarsi il termine minimo intercorrente tra la
comunicazione e lo svolgimento della prova di cui ai comma precedenti.

6) La prova orale verterà in un colloquio volto ad approfondire la conoscenza delle materie indicate e a
verificare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
e della lingua straniera scelta:

CODICE CATEGORIA
PROFILO PRO-
FESSIONALE 

MATERIE DI ESAME

DET-A C
Assistente Ammini-

strativo

Elementi di diritto amministrativo
Elementi di contabilità pubblica
Reati contro la Pubblica Amministrazione 
Elementi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
nella P.A.
Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
Legge istitutiva e regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia

DET-B
(AT)

D
Collaboratore Tecni-

co Professionale

Testo unico Ambientale con particolare riferimento alle parti II, IV,
VI bis Titolo VI bis del codice penale. Normativa Regionale e Linee
Guida Regionali inerenti i siti contaminati e rifiuti Linee guida AR-
PAC in materia di siti contaminati e rifiuti. La gestione dei rifiuti
(prevenzione,  trattamento,  smaltimento,  ciclo della  raccolta  diffe-
renziata ed indifferenziata, ecc.), con particolare riferimento alla si-
tuazione in regione Campania. Caratterizzazione ambientale dei siti
contaminati, Analisi di rischio sanitario ed ambientale, Tecnologie
di bonifica dei siti contaminati. Norme tecniche e modalità di cam-
pionamento di matrici ambientali e di rifiuti.
Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
Legge istitutiva e regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia

DET-C
(AA)

D 
Collaboratore Tecni-

co Professionale

Normativa europea, nazionale e regionale riguardante il controllo e
il monitoraggio dei comparti ambientali e  le relative indagini anali-
tiche su matrici ambientali.
Normativa europea,  nazionale  e regionale riguardante  il  controllo
ufficiale di acque ad uso umano e alimenti e  le relative indagini
analitiche su acque ad uso umano e alimenti.
Accreditamento dei Laboratori di prova: ambito normativo e appli-
cazioni pratiche.
Accreditamento dei Laboratori di prova: ambito normativo e appli-
cazioni pratiche
Attività di un Laboratorio di analisi chimiche: processi e flussi ope-
rativi,  Metodi  di  Prova e Tecniche strumentali  per ricerca di  mi-
croinquinanti  e  macrodescrittori,  Tecniche  di  pretrattamento  del
campione. 
Concetti di statistica e metrologia applicati al dato chimico; Elabo-
razione dei dati di laboratorio.
Chimica analitica - Chimica ambientale e Analisi strumentale.
Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
Legge istitutiva e regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia



DET-D
(AA)

Collaboratore Tecni-
co Professionale

Normativa europea, nazionale e regionale riguardante il controllo e
il monitoraggio dei comparti ambientali e  le relative indagini anali-
tiche su matrici ambientali.
Normativa europea,  nazionale  e regionale riguardante  il  controllo
ufficiale di acque ad uso umano e alimenti e  le relative indagini
analitiche su acque ad uso umano e alimenti.
Accreditamento dei Laboratori di prova: ambito normativo e appli-
cazioni pratiche.
Attività di un Laboratorio di analisi microbiologiche e biologiche:
processi  e flussi  operativi,  Metodi  di  Prova e Tecniche di  analisi
biologiche (microscopia, tassonomia) e microbiologiche di campio-
ni di matrici ambientali, acque ad uso umano e alimenti.
Concetti di statistica e metrologia applicati al dato biologico e mi-
crobiologico; Elaborazione dei dati di laboratorio.
Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
Legge istitutiva e regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia

DET-E
(AA)

C 
Assistente Tecnico

Elementi di conoscenza della normativa europea, nazionale e regio-
nale riguardante il controllo e il monitoraggio dei comparti ambien-
tali e  le relative indagini analitiche su matrici ambientali.
Elementi di conoscenza della normativa europea, nazionale e regio-
nale riguardante il controllo ufficiale di acque ad uso umano e ali-
menti e  le relative indagini analitiche su acque ad uso umano e ali-
menti.
Elementi di conoscenza delle procedure di accreditamento dei Labo-
ratori di prova: ambito normativo e applicazioni pratiche
Attività di un Laboratorio di analisi chimiche, biologiche e micro-
biologiche processi e flussi operativi, Metodi di Prova e Tecniche
strumentali per ricerca di microinquinanti e macrodescrittori, Tecni-
che di pretrattamento del campione 
Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
Legge istitutiva e regolamento per l’organizzazione dell’Agenzia

7) Per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio verterà anche alla conoscenza della lingua
italiana.

8) Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di 36/60 e di un giudizio non inferiore a sufficiente in ordine alla cono-
scenza dell’uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse e della lingua stra-
niera scelta.

9) E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle
prove d'esame.

10) Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l’elenco dei candidati con l’indi-
cazione della votazione da ciascuno riportata e dell’idoneità conseguita; l’elenco sottoscritto dal Pre-
sidente e segretario viene affisso nel medesimo giorno alla porta dell’aula di prova orale.

Articolo 11  
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

NOMINA DEI VINCITORI.

1) Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria unica di merito
dei candidati, espressa in centesimi secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riporta-
to da ciascuno nella valutazione dei titoli e delle prove con l’osservanza a parità di punti delle prefe-
renze nell’ordine previste dall’art. 5 del d.P.R. 487/1994 e s.m. e i.; la votazione complessiva è deter-



minata sommando il voto conseguito alla singola prova orale e nella valutazione dei titoli.
2) Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità delle operazioni della Commissione, propo-

ne al Direttore Generale l’approvazione degli atti e della graduatoria generale di merito.
3) Il Direttore Generale, con lo stesso provvedimento che approva gli atti della Commissione esamina-

trice e la graduatoria, proclama vincitori, nel limite dei posti messi a selezione, i candidati utilmente
collocati in graduatoria cui seguono – in qualità di idonei non vincitori – gli altri candidati.

4) L’avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della graduatoria sarà pubblicato
sul sito delle Amministrazione e anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie
speciale “Concorsi ed Esami”.

5) Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali
impugnative.

6) La graduatoria generale di merito rimane efficace per il tempo prescritto dalla normativa vigente e
potrà eventualmente essere utilizzata per ulteriori assunzioni.

Articolo 12
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO 
E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1) Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del concorso. 
2) L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in ma-

teria di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
3) Con riferimento a ciascuna graduatoria finale di merito i candidati selezionati, fatto salvo il posses-

so dei requisiti per l’ammissione, sono destinati alle sedi individuate dall’Amministrazione.
4) I candidati dichiarati vincitori del concorso sono assunti, con riserva di controllare il possesso dei

requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo pie-
no e determinato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto
sanità vigente al momento dell’immissione in servizio, per l’assunzione nella categoria e profilo pro-
fessionale per il quale si è risultati vincitori.

5) Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano supe-
rato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.

6) Al fine dell’assunzione i candidati dovranno presentare nel termine loro assegnato, a pena di deca -
denza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, la seguente documentazione anche
nelle forme dell’autocertificazione ove consentite:

a. titolo di studio;
b. documenti comprovanti le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla sele-

zione  e  comunque  dichiarazione  confermativa  della  permanenza  dei  requisiti  dichiarati
all’atto della presentazione della domanda di concorso;

c. i titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze, a parità di punteggio;
d. dichiarazione di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in al-

cuna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001; in caso con-
trario dovranno presentare dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego con l'ARPAC.

7) Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione o per la regolarizzazione della docu-
mentazione richiesta o per l'assunzione in servizio con accettazione della sede, l'ARPAC, salvo com-
provati e giustificati motivi di impedimento, comunicherà la propria determinazione di non dar luogo
alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

8) Il candidato che non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti dal avviso sarà escluso dalla sele -
zione con conseguente decadenza dai diritti ad essa connessi. Decadrà altresì dall’assunzione il con-
corrente che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da inva-
lidità, non sanabile o, sulla base di dichiarazioni non veritiere o contenenti dati non più rispondenti a
verità, fermo restando la responsabilità penale prevista dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Articolo 13
ASSUNZIONE IN SERVIZIO – TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO

PERIODO DI PROVA

1) L'assunzione è a tempo pieno e determinato per mesi 12 rinnovabili, decorrenti dalla sottoscrizione



del contratto ed è incompatibile con qualsiasi altro rapporto o incarico pubblico o privato anche se di
natura convenzionale, salvo quanto consentito e/o specificamente autorizzato.

2) Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici
connessi all’instaurazione del rapporto di lavoro.

3) Al dipendente assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto
dal CCNL comparto sanità nel tempo vigente, con riferimento alla fascia retributiva iniziale della re-
lativa categoria.

4) II dipendente dovrà prestare servizio di prova secondo regole contrattuali.
5) L' ARPAC accerterà l'idoneità fisica all'impiego e allo svolgimento delle funzioni connesse al profilo

messo a concorso, secondo le prescrizioni del TU 81/08 e ss.mm.e ii.
6) La sede di servizio del vincitore sarà stabilita dall’Agenzia, in base alle esigenze organizzative e di

servizio, nell’ambito delle strutture centrali e territoriali dell’ARPAC.

Articolo 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusiva -
mente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti
all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.

2) I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in ap-
posite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle gra -
duatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono agli uffici prepo-
sti e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a speci -
fici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti con-
seguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

4) I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.

5) Il titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del trattamento sono individuati in apposita infor -
mativa redatta e pubblicata all’uopo sul sito web ARPAC.

6) I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto
da disposizioni di legge o di regolamento.

7) I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante
per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione
nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza,
attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione.

8) L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la
cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al tratta-
mento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.

9) Con  la  partecipazione  alla  selezione  il  candidato  attesta  di  aver  preso  visione  e  conoscenza
dell’informativa redatta e pubblicata all’uopo sul sito web.

Articolo 15
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE AI CANDIDATI

1) Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti la procedura in argomento, salvo le ipotesi di comunica-
zione individuale, saranno effettuate tramite pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAC, www.ar-
pacampania.it sezione Amministrazione Trasparente  – Bandi  di  concorso;  in  particolare  saranno
pubblicati sul sito:

a. l’elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva/ esclusi dalla procedura;
b. la nomina e composizione della commissione;
c. il calendario e la sede di svolgimento delle prove;



d. la graduatoria finale;
e. ogni eventuale avviso/comunicazione relativo alla procedura.

2) La pubblicazione - salvo le ipotesi per le quali il presente avviso prevede specificamente comuni -
cazione individuale - equivale a notifica ai diretti  interessati a tutti  gli effetti di legge a norma
dell’art. 32 L. n. 69/2009 e non si procederà, di norma, a diversa ed ulteriore comunicazione, salvo
quanto previsto dal presente avviso.

3) I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi re -
lativi alla selezione in oggetto.

Articolo 16
DIRITTO DI ACCESSO E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1) I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.

2) Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazio -
ne previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo
concorsuale del candidato.

3) L’accesso alla documentazione avviene nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in
materia e secondo quanto disposto dall’apposito regolamento per l’accesso alla documentazione am-
ministrativa dell’Agenzia.

4) I candidati possono richiedere, entro 6 mesi dal provvedimento che approva gli atti della commissio-
ne esaminatrice e la graduatoria, la restituzione – con spese a proprio carico – della documentazione
presentata ai fini del concorso limitatamente ai soli originali eventualmente allegati. La restituzione
viene effettuata salvo eventuale contenzioso in corso. Decorso tale termine ARPAC non è più tenuta
alla restituzione della documentazione.

5) La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il
candidato non presentatosi alle prove d’esame, ovvero, per chi, prima dell’insediamento della Com-
missione esaminatrice, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso. 

6) Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a totale carico de-
gli interessati

Articolo 17
DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente Avviso costituisce lex specialis e pertanto con la partecipazione al concorso è implicita,
da parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni in esso contenute.

2) Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione la normativa nazionale vigente in
materia in quanto compatibile, nonché sempre per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
citato Regolamento per la disciplina dei concorsi presso l'ARPAC approvato con Deliberazione n.
397/2002.

3) Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti,
per la mancata o  incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche ri -
chieste dalla medesima procedura concorsuale.

4) ARPAC si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare il presente Avviso, di
rinviarne le prove, ovvero non procedere all’assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attual-
mente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione
di personale, senza che ciò comporti alcuna pretesa o diritto in capo ai candidati, idonei e vincitori.

5) L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revo-
care la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso.

6) Il termine massimo di conclusione della procedura è individuato in mesi sei decorrenti dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

7) Responsabile del procedimento concorsuale, è Dott. Domenico Santaniello
8) Per eventuali  chiarimenti o informazioni  gli  interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Pro-



cedimento, contatti 0825.700742.

Il Direttore Generale 
Avv. Luigi Stefano SORVINO 

Allegato 1 schema domanda ammissione
Allegato 2 fac- simile dichiarazione sostitutiva di certificazione/sostitutiva di atto di notorietà 


