AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO
DI NUMERO 6 INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART.7 COMMA 6
DEL D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.EII.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
In esecuzione della propria Deliberazione n. 275 del 12/05/2020
RENDE NOTO
che è indetto Avviso pubblico di selezione comparativa per l’affidamento di numero 6 incarichi di
collaborazione ex art.7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione a supporto del personale delle UU.OO. Aria ed Agenti Fisici dei dipartimenti provinciali di
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e dell’U.O. Agenti Fisici del dipartimento provinciale di Napoli
dell'A.R.P.A. Campania con specifico riferimento alle attività di misure, controlli, istruttoria e rilascio pareri
connesse ai campi elettromagnetici (CODICE COLL-CEM)
Art. 1.

TIPOLOGIA INCARICO E POSTI DELLA SELEZIONE

Il presente avviso è finalizzato all’affidamento di sei incarichi di collaborazione ex art.7 comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., ad esperti di particolare e comprovata specializzazione con specifico riferimento alle
attività di misure, controlli, istruttoria e rilascio pareri connesse ai campi elettromagnetici a supporto del
personale agenziale
La presente selezione è finalizzata all’individuazione di risorse ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.Lgs.
165/2001, per lo svolgimento di attività di seguito specificate, nell’ambito di un rapporto di lavoro di natura
autonoma ai sensi del medesimo articolo.
Gli incarichi da conferire sono espressamente indicati nell’elenco di seguito riportato.
NUMERO PROFESSIONALITA’
RICERCATE
UNA risorsa
UNA risorsa

UNA risorsa
DUE risorse
UNA risorsa

SEDE DI DESTINAZIONE
Dipartimento Provinciale di AVELLINO
AREA TERRITORIALE
UO ARIA E AGENTI FISICI
Dipartimento Provinciale di
BENEVENTO
AREA TERRITORIALE
UO ARIA E AGENTI FISICI
Dipartimento Provinciale di CASERTA
AREA TERRITORIALE
UO ARIA E AGENTI FISICI
Dipartimento Provinciale di NAPOLI
AREA TERRITORIALE
UO AGENTI FISICI
Dipartimento Provinciale di SALERNO
AREA TERRITORIALE
UO ARIA E AGENTI FISICI
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Art. 2.

OGGETTO E DURATA DELLA COLLABORAZIONE

Il collaboratore sarà chiamato a svolgere attività a supporto del personale agenziale incardinato presso le
UU.OO. Aria ed Agenti Fisici dei dipartimenti provinciali di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e
dell’U.O. Agenti Fisici del dipartimento provinciale di Napoli con specifico riferimento alle attività di
misure, controlli, istruttoria e rilascio pareri connesse ai campi elettromagnetici. In particolare il
collaboratore svolgerà attività di supporto alle seguenti funzioni delle UU.OO. indicate:
a) attività di controllo dei livelli di CEM sia in banda “larga” che “stretta” in Alta Frequenza (RF);
b) attività di controllo dei livelli di CEM in bassa frequenza (ELF);
c) popolamento base dati del catasto delle sorgenti CEM;
d) istruttoria tecnica per l’espressione del parere previsionale di compatibilità dei livelli di campo
elettromagnetico;
e) attività di istruttorie, ispezioni, controllo, misurazioni relativi ad impianti soggetti ad
AIA/VIA/AUA;
f) attività di ispezione, controlli e campionamenti in materia di AIA e VIA;
g) attività istruttorie per l’espressione di pareri per il rilascio di AIA;
h) attività di vigilanza, controllo ed esecuzione di misure fonometriche in materia di acustica
ambientale;
i) istruttoria tecnica per l’espressione di pareri in merito alla valutazione di impatto acustico previste
dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale;
j) verifica delle attività di autocontrollo per la valutazione dell’impatto acustico da parte dei gestori
degli impianti.
Il collaboratore sarà coordinato e riferirà al dirigente responsabile dell’UO di assegnazione come individuato
dagli atti agenziali nel rispetto delle modalità operative disciplinate dal contratto individuale di lavoro da
stipularsi.
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e durata di mesi dodici
eventualmente prorogabili nei casi e con le modalità previste dalla norma.
Art. 3.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

ARPAC garantisce pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta
o indiretta, relativa a genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità, religione o lingua
nell’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro ai sensi degli artt. 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Per l’ammissione alla seguente selezione per il conferimento dell'incarico i candidati devono possedere, a
pena di esclusione, i seguenti requisiti generali di ammissione:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri;
2. età non inferiore ai 18 anni;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione che
ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto di lavoro, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e
prescrizioni dettate nel presente Avviso.
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Art. 4.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Per l’ammissione alla selezione pubblica finalizzata al conferimento dell’incarico e alla stipula del relativo
contratto ex art. 7 comma 6 Dlgs 165/2001, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione, i soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno essere in
possesso:
1. di uno tra i seguenti titoli di studio magistrali conseguiti secondo l’ordinamento universitario
successivo al D.M. 270/2004 o laurea specialistica secondo l’ordinamento universitario successivo al
D.M. 509/99 o vecchio ordinamento ad esso equiparato ex lege
• LM-17 Fisica;
• LM-25 Ingegneria dell'automazione;
• LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
• LM-28 Ingegneria elettrica;
• LM-29 Ingegneria elettronica;
• LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
• LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
2. della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, il cui accertamento sarà effettuato a cura di
ARPACampania quale adempimento ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii.;
3. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta, ovvero nel campo tecnico di misura e valutazione dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
4. della patente di guida B;
Art. 5.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: TERMINI E MODALITÀ

La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere redatta in carta semplice e sottoscritta, a
pena di esclusione, secondo lo schema di domanda in allegato A).
La domanda dovrà essere indirizzata ad ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della
Campania, Via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 Napoli e dovrà
pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Avviso sul sito Istituzionale dell’Agenzia www.arpacampania.it – Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso, qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
a. POSTA
ELETTRONICA
CERTIFICATA
(pec)
all’indirizzo
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it. In tale ipotesi la data di spedizione della
domanda è attestata dalla data ed ora di consegna come registrata dai sistemi in uso 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 statico (ossia non modificabile). La dimensione del
messaggio non potrà superare i 30 (trenta) megabytes;
b. RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO all’indirizzo indicato. Per il rispetto del
termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la
raccomandata A/R. Non saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi motivo, dovessero pervenire oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi al
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termine di scadenza del presente bando;
c. CONSEGNA A MANO all’ufficio Protocollo Generale della sede legale dell’Agenzia (lunedì
– venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.32) sito in Via Vicinale Santa Maria del Pianto Centro
Polifunzionale, Torre 1, 80143 Napoli piano 5 stanza n.7. In tal caso la data di
presentazione della domanda è comprovata dalla data del protocollo apposto dall’ufficio
protocollo generale dell’Agenzia.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si precisa inoltre che saranno inammissibili le domande inviate/presentate prima della pubblicazione
dell’Avviso nella sezione Concorsi 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 indirizzi differenti da quelli indicati.
Le domande successive al detto termine saranno inammissibili anche qualora contengano documentazione
integrativa.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande presentate al di fuori della presente procedura.
L’Amministrazione non si assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande,
comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella
domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nell’oggetto della domanda, nell’oggetto del messaggio pec e sulla busta dovrà essere indicato il mittente e
la seguente dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI SEI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART.7 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. CODICE COLL-CEM”
Nella domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato A) il candidato, 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
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato d.P.R., sotto la personale responsabilità,
deve espressamente dichiarare, a pena di esclusione, quanto segue:
1. il cognome e nome, data, luogo di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza italiana o equivalente, il
codice fiscale, il recapito telefonico, indirizzo mail/pec;
2. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione;
3. il recapito presso il quale devono essere inviate, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni inerenti
la procedura di mobilità, che sarà comunque l’indirizzo PEC in caso di titolarità; in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo PEC se posseduto o la residenza dichiarata;
4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
6. il possesso dei titoli di studio richiesti dall’avviso, l'Istituzione che ha rilasciato il titolo, la data del
conseguimento e la votazione riportata (per titoli conseguiti all'estero si dovrà specificare l'autorità
competente che ha riconosciuto tale titolo equipollente al titolo italiano richiesto);
7. per i concorrenti soggetti all’obbligo di leva, ovvero per i nati fino al 1985, di sesso maschile essere
in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

del D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237.
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta, ovvero nel campo tecnico di misura e valutazione dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
il possesso della patente di guida B;
il formale impegno a fornire tempestiva comunicazione in caso eventuali variazioni di quanto
dichiarato;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
l’indicazione dell’ordine di preferenza tra le sedi agenziali indicate. Tali preferenze non sono
vincolanti per l’Agenzia ma sono da intendere quale manifestazione di interesse da parte dei
candidati;
l’immediata disponibilità ad assumere servizio presso l’ARPAC e l’accettazione all’assegnazione
alla sede territoriale individuata dall’Amministrazione in relazione ai posti messi a selezione ed alle
esigenza agenziali;
di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere;
il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda, per le finalità di
gestione del Avviso di selezione e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
smei nonché ai sensi delle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e di aver preso
visione e conoscenza dell’informativa redatta e pubblicata all’uopo sul sito web;
di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente selezione;
di aver preso visione integrale dell’Avviso e della deliberazione con cui è stata indetta la procedura e
di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi previste.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

-

Si precisa che non saranno tenute in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva
di cui al presente avviso:
domande prive di sottoscrizione in originale e/o di copia fotostatica del documento d’identità in corso di
validità;
domande presentate/inviate oltre il termine di scadenza o prima della pubblicazione nella sezione concorsi;
domande da cui risulti la carenza dei requisiti di ammissione, anche nel caso in cui ciò sia imputabile
ad incompletezza o errore nella dichiarazione.
domande illeggibili/non comprensibili;
Con la partecipazione alla selezione è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione senza riserve di tutte le
clausole e condizioni del presente avviso; la presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto di lavoro, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel
presente Avviso.

Art. 6.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
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Alla domanda di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto dall’interessato;
b) copia della patente di guida B;
c) curriculum formativo professionale, redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritto
dall’interessato, nel quale sono indicati i requisiti, le attitudini, l’esperienza e le capacità
professionali e ogni altro elemento utile alla valutazione della candidatura;
Alla domanda potranno essere allegati:
a) titoli di studio di carriera e di servizio ulteriori a quelli richiesti ed ogni altro documento ritenuto
opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito nonché tutta la
documentazione ritenuta utile a comprovare l’esperienza richiesta dall’avviso;
b) elenco in carta semplice datato e firmato di tutti i documenti e titoli che si presentano che devono
essere annoverati con il medesimo numero con il quale sono riportati;
Le dichiarazioni sostitutive previste dal DPR 445/2000 dovranno essere rese secondo il modello allegato B)
osservando i seguenti criteri:
• titoli di studio: indicare la denominazione formale del titolo (diploma, specializzazione, master…)
l’istituto presso il quale è stato conseguito, l’anno e voto;
• titoli di carriera: specificare il datore di lavoro e sua tipologia, la sede, la qualifica ricoperta e le
mansioni effettivamente svolte, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo
determinato, se il rapporto di lavoro è a tempo pieno o parziale (specificando la percentuale oraria
rispetto alla prestazione lavorativa full-time). Per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni
indicare la denominazione e sede dell’Amministrazione datore di lavoro, la categoria, livello
economico ed il profilo professionale rivestito, il CCNL di riferimento.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, qualora emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, vanno prodotte esclusivamente
nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex art. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le
dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali
dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire
all’Amministrazione di accertare d’ufficio informazioni e dati dichiarati.
Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte
pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle
eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni. I titoli
devono essere prodotti in originale ovvero autocertificati come sopra.
Art. 7.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le operazioni di verifica relative alla sussistenza dei requisiti di ammissione e la valutazione comparativa dei
candidati sono effettuate da apposita Commissione da nominarsi con atto del Commissario ad intervenuta
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, composta da un Dirigente di
ruolo dell’Amministrazione con funzioni di Presidente, e da due componenti con qualifica dirigenziale o di
comparto (categoria non inferiore alla D - ruolo tecnico) nonché da un dipendente del ruolo amministrativo
di categoria non inferiore alla C con funzioni di segretario verbalizzante.
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In ogni caso i componenti della Commissione non dovranno essere componenti dell’Organo di indirizzo
politico dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 8.

PROCEDURA COMPARATIVA

La Commissione procederà ad una valutazione comparativa dei candidati tenendo conto della qualificata,
comprovata e specifica competenza professionale mediante analisi dei titoli e colloquio individuale.
In sede di prima riunione provvederà a definire le modalità di valutazione dei candidati.
Il colloquio sarà volto all’approfondimento delle competenze dichiarate anche mediante la verifica della
conoscenza ed uso delle apparecchiature e strumentazioni tecniche utili allo svolgimento delle attività da
svolgersi in considerazione della dichiarata pregressa attività svolta in tematiche attinenti l’incarico da
conferirsi.
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 di mobilità.
Alla fine della procedura valutativa, che non comporta la formulazione di graduatoria, la Commissione
redigerà una dettagliata relazione riepilogativa che tenga conto, per ciascun candidato, dei titoli e del
colloquio in relazione all’oggetto e agli altri elementi rilevanti dell’incarico da conferirsi, che verrà trasmessa
con i verbali delle operazioni al Legale Rappresentante onde consentire l’individuazione degli incaricati
nell’ambito di una valutazione comparativa.
Art. 9.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Concluse le attività della Commissione il Legale Rappresentante, su proposta del Responsabile del
Procedimento, approva con atto motivato gli atti della procedura e con il medesimo atto provvederà alla
motivata individuazione dei candidati cui conferire incarico per ciascun codice di selezione.
L’esito positivo della selezione e l’individuazione quale professionista per la sottoscrizione del contratto di
collaborazione non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte di ARPAC.
L’affidamento dell’incarico, previa sottoscrizione di contratto individuale di lavoro da ricondursi al lavoro
autonomo ex art. 7 comma 6 d.lgs 165/2001, sarà in ogni caso subordinato alla non sussistenza di situazioni
di incompatibilità e conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico medesimo.
La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono comunque subordinati alla veridicità di quanto dichiarato
in sede di domanda e alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi.
L’affidamento dell’incarico non comporterà alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell’Agenzia, né
costituirà titolo alcuno per future ed eventuali assunzioni a tempo determinato o indeterminato presso
l’Agenzia medesima.
La prestazione dovrà essere resa presso le sedi dipartimentali di assegnazione, nonché nei luoghi che
verranno indicati in relazione alle esigenze specifiche di ARPAC. Per l’individuazione della sede di
assegnazione ARPAC terrà conto dell’ordine di preferenza indicato dal candidato che comunque non è da
ritenersi vincolante per l’amministrazione.
Qualora il candidato prescelto non dichiari di accettare la proposta di incarico entro il termine fissato
dall’Agenzia, fatta salva la possibilità di proroga di detto termine a richiesta dell’interessato per i casi di
comprovato impedimento, decade dal relativo diritto.
L’ARPAC si riserva la facoltà di chiedere ai candidati individuati per l’affidamento dell’incarico la
documentazione probante le dichiarazioni rilasciate.
L’ARPAC si riserva la facoltà di verificare ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni sostitutive prodotte.
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Il collaboratore riferirà e relazionerà al Dirigente assegnatario nel rispetto delle modalità operative
disciplinate dal contratto individuale di lavoro da stipularsi.
L'esito della procedura verrà pubblicato sul sito aziendale http://www.arpacampania.it nella sezione
Amministrazione Trasparente Concorsi. Nessuna comunicazione verrà fatta ai candidati esclusi.
Art. 10.

COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE AI CANDIDATI

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento, salvo il caso di comunicazione
individuale, saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito istituzionale di ARPAC, www.arpacampania.it
sezione Amministrazione Trasparente Concorsi.
La pubblicazione 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.
I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla
selezione in oggetto.
Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO - MODALITÀ DI EROGAZIONE COMPENSO DELLA
PRESTAZIONE

Il compenso complessivo lordo per ogni collaboratore ammonta ad € 1841,16 mensili oltre eventuali
rimborsi entro il limite massimo del 10 % dell’importo mensile.
Lo stesso verrà erogato mediante rate mensili previa verifica della corretta esecuzione della prestazione
contrattuale, attestata mediante validazione delle attività da parte del dirigente responsabile come individuato
dagli atti agenziali.
La tipologia e l’ammontare degli oneri a carico dell’Agenzia saranno stabiliti sulla base della dichiarazione
dei dati anagrafici e previdenziali presentata dal collaboratore
Art. 12.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dall’Agenzia per le finalità di gestione del presente avviso e
saranno trattati anche successivamente all’espletamento della selezione e con l’ausilio di mezzi informatici
per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Con la partecipazione alla selezione il candidato attesta di aver preso visione e conoscenza dell’informativa
redatta e pubblicata all’uopo sul sito web.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione.
Art. 13.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso costituisce lex specialis e pertanto con la partecipazione alla selezione è implicita, da
parte degli aspiranti, l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni in esso contenute.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare o revocare la procedura di
selezione, anche limitatamente ad alcune sedi, dandone comunicazione con pubblicazione sul proprio sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente - Concorsi”, senza che i candidati/idonei possano
vantare alcun diritto
Per quanto non disciplinato nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia
Il presente Avviso completo di allegati sarà pubblicato sul sito ARPAC www.arpacampania.it sezione
“Amministrazione Trasparente - Concorsi”.
Procedura per il conferimento di 6 incarichi ex art. 7 comma 6 D.Lgs. n. 165/2001 - codice COLL-CEM

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.
Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali, è la dott.ssa Simona Gardelli.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono telefonare al Responsabile del Procedimento al
seguente numero 081/2326276.
Il Commissario Straordinario
Avv. Luigi Stefano SORVINO
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