ARPA MARCHE
Agenzia regionale per la protezione e prevenzione
dell’Ambiente delle Marche
Via Ruggeri n. 5 ANCONA

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI NUMERO TRE INCARICHI
DI UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA DI ARPA MARCHE
In

esecuzione

03/09/2021

è

della

determina

indetta

n.

selezione

131/DG
interna

del

Direttore

riservata

Generale
al

del

personale

dirigenziale Arpa Marche come meglio precisato nel seguito del presente
avviso, ai sensi del Regolamento sul conferimento degli incarichi dirigenziali
approvato con determina n. 11/DG del 29.01.2021 per l’attribuzione dei
seguenti incarichi di Unità Operativa Complessa di durata quinquennale previsti
dal Regolamento di organizzazione dell’ARPA Marche adottato con determina n.
23/DG del 12.2.2021 in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 1162
del 03.08.2020:
1) AREA VASTA MARCHE NORD – Servizio Territoriale di Ancona con
decorrenza stimata dal 1/10/2021
2) AREA VASTA MARCHE NORD – Servizio Territoriale di Pesaro con
decorrenza stimata dal 1/12/2021
3) AREA VASTA MARCHE SUD – Servizio Territoriale di Macerata con
decorrenza stimata dal 1/1/2022
Requisiti di partecipazione:
I candidati, al momento della pubblicazione del presente avviso, dovranno:
-

Essere in servizio in ARPA Marche con qualifica di Dirigente dei CCNL
Area Sanità o Area Funzioni Locali PTA con titolarità di incarico di
Struttura Semplice;

Ai sensi dell’art. 70 lett. a) del CCNL Dirigenza Area Funzioni Locali qualora,
presso l’ente o l’azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia
maturato l’ordinariamente prescritta esperienza professionale, l’incarico potrà
essere conferito a dirigente con esperienza professionale di durata inferiore.
Presentazione delle domande:
Le domande di partecipazione da redigere secondo lo schema allegato al
presente avviso dovranno essere presentate a pena di esclusione entro il
termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso mediante
deposito ed acquisizione tramite ID presso l’Ufficio protocollo della sede ARPA
Marche di assegnazione.
Salvo che la domanda sia sottoscritta con firma digitale, alla stessa dovrà
essere allegata la copia di un documento di identità in corso di validità.
La sottoscrizione della domanda è richiesta a pena d’inammissibilità.
Ogni candidato, rispetto agli incarichi previsti dal presente avviso, può
formulare domanda per un unico incarico.
Documentazione da allegare alla domanda:
I candidati sono invitati a presentare:
a) ogni titolo atto a documentare la capacità professionale e l’esperienza
acquisita in precedenti incarichi svolti (anche in altre aziende o Enti) e le
esperienze di studio e ricerca effettuate;
b) un

curriculum

formativo

-

scientifico-professionale

regolarmente

sottoscritto.
Procedimento di assegnazione degli incarichi:
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, ed art. 11, del Regolamento aziendale gli
incarichi di direzione di Unità Operativa Complessa sono conferiti dal Direttore
Generale a seguito di proposta dei Direttori Tecnico e Amministrativo.
Per la proposta i Direttori Tecnico e Amministrativo tengono conto dei seguenti
criteri:
a) Natura e caratteristiche delle funzioni e attività da svolgere;

b) Professionalità richiesta;
c) Attitudini personali, capacità ed esperienze professionali del dirigente, sia
in relazione alle competenze specialistiche che agli incarichi ricoperti;
d) Risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle
valutazioni riportate;
e) Valutazioni del curriculum e dell’iter formativo e professionale;
f) Principio della rotazione ove applicabile.
I suddetti criteri sono integrati da elementi di valutazione che tengano conto
delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale e
degli altri fattori produttivi, ai rapporti con l’utenza, alla capacità di correlarsi
con le altre strutture e servizi.
Conferimento degli incarichi: L’istruttoria delle domande è affidata all’U.O.
gestione risorse umane di ARPA Marche.
Il conferimento dell’incarico potrà essere preceduto da un colloquio.
Il conferimento dell’incarico, ovvero la mancata assegnazione dell’incarico
saranno motivati da parte della Direzione.
Durata degli incarichi: Gli incarichi oggetto del presente avviso hanno durata
di 5 anni, salva anticipata cessazione per raggiungimento dei limiti di età.
Contratto individuale L’incarico sarà conferito mediante sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro con rapporto esclusivo ed a tempo pieno.
Trattamento economico: Il trattamento economico è stabilito dal vigente
C.C.N.L. Dirigenza dell’area Sanità o dell’Area Funzioni Locali a seconda
dell’inquadramento

del

dirigente,

sulla

base

del

Regolamento

per

la

graduazione degli incarichi e della determina di graduazione degli incarichi
dell’ARPA Marche.
Norme finali: La presentazione della domanda comporta l’accettazione senza
riserva alcuna di tutte le prescrizioni del presente avviso. ARPA Marche si

riserva la facoltà di revocare il presente avviso di sospendere e/o rinviare la
procedura in dipendenza di esigenze attualmente non valutabili e non
prevedibili o qualora ricorrano motivi di contenimento di spesa o disposizioni
legislative ostative senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa o
diritto.
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giancarlo Marchetti
Data

di

pubblicazione

sul

sito

istituzionale

dell’ARPA

Marche

06/09/2021
Scadenza termine perentorio per la presentazione delle domande:
16/09/2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Direttore Generale
ARPA Marche

Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento di tre incarichi
dirigenziali di UOC presso ARPA Marche.

Il sottoscritto ____________________________________ Dirigente
ARPA Marche Area Sanità / Funzioni Locali PTA con anzianità
dirigenziale dalla data del ____________________ Responsabile di
Struttura Semplice in ARPAM dal ____________________
CHIEDE
di partecipare all’Avviso per il conferimento dei seguenti incarichi di
UOC presso ARPA Marche
(Indicare l’incarico per cui si intende partecipare eliminando gli altri dallo
schema)
1) AREA VASTA MARCHE NORD – Servizio Territoriale di Ancona con
decorrenza stimata dal 1/10/2021
2) AREA VASTA MARCHE NORD – Servizio Territoriale di Pesaro con
decorrenza stimata dal 1/12/2021
3) AREA VASTA MARCHE SUD – Servizio Territoriale di Macerata con
decorrenza stimata dal 1/1/2022

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza di tutte le condizioni previste
dal bando e di accettare integralmente le stesse.
Allega la seguente documentazione:
-

Copia documento d’identità in corso di validità (salvo che la domanda sia
sottoscritta con firma digitale);

-

Curriculum formativo-scientifico-professionale;

-

_______________________________________

-

_______________________________________

-

_______________________________________

-

_______________________________________

-

_______________________________________

Luogo ______________, data _____________
Sottoscrizione
_____________________

