
 

ARPA MARCHE 

Agenzia regionale per la protezione e prevenzione 

dell’Ambiente delle Marche 

Via Ruggeri n. 5 ANCONA 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI 

UNITA’ OPERATIVA SEMPLICE DI ARPA MARCHE 

 

In esecuzione della determina n. 1/DG del Direttore Generale del 18/1/2022 è 

indetta selezione interna riservata al personale dirigenziale Arpam ai 

sensi dell’art. 71 commi 10 e ss del CCNL Dirigenza Area Funzioni Locali, dell’ 

art. 2 comma 2 e dell’art. 12 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 Semplice di durata 

quinquennale previsti dal Regolamento di organizzazione dell’ARPAM adottato 

con determina n. 23/DG del 12.2.2021 in esecuzione della Delibera di Giunta 

Regionale n. 1162 del 03.08.2020: 

 

1) DIREZIONE AMMINISTRATIVA - U.O. Finanziario - Gestione Appalti 

e Contratti – Patrimonio 

2) DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI DI GESTIONE 

INTEGRATA - U.O. Informatica e sistema informativo ambientale e 

comunicazione 

 

Requisiti di partecipazione: 

I candidati, al momento della pubblicazione del presente avviso, dovranno:  

- Essere in servizio in ARPAM con qualifica di Dirigente CCNL Area Funzioni 

Locali PTA; 

- Aver superato il periodo di prova. 

 

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 di inammissibilità. 

Ogni candidato rispetto agli incarichi previsti dal presente avviso esprime una 

sola preferenza. 

 

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; 

b) un curriculum professionale. 

 

Procedimento di assegnazione degli incarichi: 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento ARPAM, gli incarichi di direzione di Unità 

Operativa Semplice sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del 

Direttore Tecnico / Amministrativo o di UOC (ove presente). 

La proposta di incarico tiene conto dei seguenti criteri: 

a) delle valutazioni del collegio tecnico ove disponibili;  

b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 

c) dell’area di appartenenza; 

d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo 

dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella area di 

competenza che all’esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti 

anche in altre aziende o esperienze documentate; 

e) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché alle 

valutazioni riportate; 

f) del principio della rotazione ove applicabile. 



Conferimento degli incarichi: L’istruttoria delle domande è affidata all’U.O. 

gestione risorse umane dell’ARPA Marche. Il conferimento dell’incarico potrà 

essere preceduto da un colloquio. Il conferimento dell’incarico, l’assegnazione 

di un incarico diverso da quello opzionato 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 Funzioni Locali, 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. Piergiuseppe Mariotti 

 

Data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ARPAM: 18.01.2022 

Scadenza termine perentorio per la presentazione delle domande: 

28.01.2022 

  



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

         Al Direttore Generale 

         ARPAM 

 

 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di UOS presso ARPAM. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________ Dirigente 

ARPAM Area Funzioni Locali PTA con anzianità dirigenziale dalla data 

del ____________________, avendo superato con esito positivo il 

periodo di prova 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso per il conferimento dei seguenti incarichi di 

UOS presso ARPAM: 

 

(Esprimere una sola opzione eliminando l’altra dallo schema) 

 

1) DIREZIONE AMMINISTRATIVA - U.O. Finanziario - Gestione 

Appalti e Contratti – Patrimonio 

 

2) DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO SISTEMI DI GESTIONE 

INTEGRATA - U.O. Informatica e sistema informativo ambientale 

e comunicazione 

 



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 professionale; 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

- _______________________________________ 

 

Luogo ______________, data _____________ 

 

         Sottoscrizione 

        _____________________ 

 


