
A.R.P.A.M. 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 

Via Ruggeri, n. 5 – 60131 ANCONA 

 

AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTA DISPONIBILITA’ DA PARTE DI AGENZIE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

ALL’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI PER ASSUNZIONI 

A TEMPO INDETERMINATO. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’ARPAM adottato con la determina N. 145/DG del 

17/11/2020; 

Vista la determina N. 150/DG del 27/11/2020 di revisione del Piano triennale del fabbisogno 

In esecuzione della determina N 153/DG dell’1.12.2020, 

RENDE NOTO 

Che l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche intende reclutare a tempo indeterminato n. 4 

unità di Collaboratore Tecnico Professionale cat. D, CCNL Comparto Sanità, a tempo pieno, indicativamente 

per le seguenti sedi di lavoro e con le decorrenze di seguito programmate: 

- sede di Ancona con decorrenza dal 01.01.2021 

- sede di Ancona con decorrenza dal 01.01.2021 

- sede di Ancona con decorrenza dal 01.01.2021 

- sede di Ancona, con decorrenza dal 15.03.2021 

- Sede di Macerata, con decorrenza dal 15.03.2021. 

mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità conseguenti a selezioni pubbliche espletate da altre 

 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientali per la copertura di posti a tempo indeterminato a 

tempo pieno, 

con categoria e profilo professionale analoghi o equivalenti a quelli indicati. 

A tal fine, 

INVITA 

a manifestare la propria disponibilità in via prioritaria e graduata i seguenti enti: 

Agenzie Regionali per la Protezione Ambientali limitrofe (ARPAE Emilia Romagna, ARTA Abruzzo, Arpa 

Umbria, Arpa Lazio, ARPAT Toscana); 



Gli enti titolari di graduatorie in corso di validità dovranno manifestare la propria disponibilità nel termine 

di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

Ai sensi del richiamato Regolamento ARPAM sul l’accesso agli impieghi, fatta salva la suddetta gradualità, 

nel caso in cui più enti manifestassero la propria disponibilità nei termini indicati, si procederà alla scelta 

utilizzando il seguente criterio: in presenza di più graduatorie valide si procederà utilizzando la graduatoria 

di data anteriore (la più “vecchia”), in quanto destinata a scadere per prima. 

Una volta individuata la graduatoria in base ai criteri elencati, si procederà con determina del Direttore 

Generale al suo utilizzo, previo accordo con l'Amministrazione titolare, mediante scorrimento dei soggetti 

utilmente collocati, ai quali verrà assegnato un termine per confermare la propria disponibilità 

all’assunzione. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on-line dell’Ente sul sito web istituzionale di ARPA Marche 

https://www.arpa.marche.it, per 15 giorni. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al “Regolamento ARPAM”, in particolare agli 

artt. 22 e 23, alle disposizioni di legge e contrattuali che disciplinano la materia. 

L’ARPAM si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso, con provvedimento 

motivato dell’organo competente. 

L’utilizzo delle graduatorie è subordinato all’esito del procedimento già avviato di verifica di cui all’art. 34-

bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’eventuale disponibilità di graduatorie presso la Regione Marche ed altri 

enti previsti dalla Legge Regionale Marche n. 37 del 27.11.2012 art. 25 come modificata dalla Legge 

Regionale Marche n. 37/2016, art. 13. 

Per qualsiasi informazione gli Enti interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale: tel. 071 2132725. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Giampiero Guiducci Dirigente Servizio Gestione Risorse 

Umane. 

Ancona, li 01.12.2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Giancarlo Marchetti 
                 (firmato digitalmente) 

 


