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AVVISO DI ATTIVAZIONE DI PROCEDURA PER

IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONE

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE EST

(art. 8 - Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli

incarichi di funzione in Arpae ER – D.D.G. n. 14/2023)

Denominazione e descrizione incarico di funzione

Si comunica essere in corso di attivazione la procedura per il conferimento del seguente incarico di

funzione:

● PRESIDIO TERRITORIALE DI CESENA

Con riferimento all’incarico di funzione predetto, si rinvia alla DDG n. 59/2021 consultabile sul sito

intranet  di  Arpae (Lavorare  in  Arpae – Vita  professionale  –  Incarichi  di  funzione)  per  quanto

attiene, in particolare:

● la tipologia di incarico (di funzione organizzativa o professionale);

● la dipendenza gerarchica;

● i contenuti professionali specifici ed i principali ambiti di attività;



● i  requisiti  culturali/professionali  specifici,  laddove  eventualmente  prescritti  dalla

normativa,  che  devono  essere  obbligatoriamente  posseduti  per  l’esercizio

dell’incarico.

Si  precisa  che  il  valore  dell’indennità  di  funzione,  a  seguito  della  trasposizione  degli  incarichi

disposta in applicazione del CCNL Comparto Sanità 02/11/2022, è indicato nell’Allegato C alla DDG

n. 14/2023.

Requisiti di ammissione alla procedura e requisiti per il conferimento dell’incarico di

funzione

Ai sensi del CCNL Comparto Sanità  02/11/2022 e degli artt. 3 e 7 della Disciplina in materia di

istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae ER (approvata

con D.D.G. n. 14/2023, di seguito “Disciplina”), l’incarico di cui trattasi è conferibile al personale in

possesso dei seguenti requisiti:

● inquadramento  nell’area  dei  professionisti  della  salute  e  dei  funzionari  (ex.  cat.

D/DS);

● almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza;

● possesso  di  valutazioni  annuali  di  performance  individuale  positive  nell’ultimo

biennio  ovvero  ultime  due  valutazioni  positive  disponibili  in  ordine  cronologico,

qualora non sia  stato  possibile  effettuare la  valutazione a  causa di  assenza dal

servizio in relazione ad una delle annualità;

● assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa;

● diploma di laurea o titolo equipollente1;  in fase di prima applicazione del  nuovo

sistema  degli  incarichi,  in  deroga  al  requisito  del  titolo  di  studio,  l’incarico  di

funzione organizzativa può essere conferito al personale con esperienza maturata di

almeno 15 anni nel profilo di appartenenza che abbia già ricoperto in tale periodo

almeno  un  incarico  di  posizione  organizzativa,  coordinamento  o  un  incarico  di

1 Al riguardo si segnala, in particolare, il D.M. 27/07/2000 recante “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma
universitario  di  tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e  luoghi  di  lavoro,  ai  fini  dell'esercizio  professionale  e
dell'accesso alla formazione post-base”. 



organizzazione  o  professionale  di  cui  al  precedente  CCNL  21/05/2018,  con

valutazione positiva dell’incarico unitamente all’assenza di provvedimenti disciplinari

superiori alla multa negli ultimi due anni.

Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale di cui sopra rientrano anche i periodi di

servizio maturati, con o senza soluzione di continuità, a tempo determinato e/o a tempo parziale,

presso Aziende od Enti  del  comparto  nonché presso altre  amministrazioni  di  comparti  diversi,

ovvero  presso ospedali  privati  accreditati  o  presso le  Università  pubbliche  e  private  dei  paesi

dell’Unione Europea nel medesimo o corrispondente profilo. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Con  riferimento  ai  dipendenti  part-time,  si  precisa  che  la  domanda  di  partecipazione  relativa

all’incarico oggetto del presente Avviso può essere presentata anche dal personale con prestazione

lavorativa part-time,  fermo restando l’obbligo di rientro a tempo pieno in caso di assegnazione

dell’incarico.

Ai  sensi  dell’art.  8 comma 2 della  citata Disciplina,  l’esclusione dei  candidati  privi  dei requisiti

richiesti  per  l’accesso  alla  procedura  di  conferimento  degli  incarichi  è  disposta  dal  dirigente

competente  alla  nomina  che  effettua  le  dovute  verifiche  con  il  supporto  del  Servizio  Risorse

Umane.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) della citata Disciplina, ciascun candidato può presentare un

massimo di due domande di incarico di funzione.

Termini e modalità di presentazione delle domande

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  presentata  esclusivamente  per  via  telematica,

attraverso  il  sistema  pubblico  di  identità  digitale  (SPID),  compilando  il  modulo  elettronico

disponibile al seguente link:

https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=INF_X_009

Alla  domanda  di  partecipazione  i  candidati  dovranno  allegare  il  proprio  curriculum  formativo

professionale secondo lo schema Allegato A) al presente Avviso. 



La domanda di partecipazione, unitamente al curriculum formativo professionale, dovrà pervenire

inderogabilmente entro e non oltre il giorno 20/03/2023 pena l’esclusione dalla procedura in

oggetto.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, esso s’intenderà prorogato al primo giorno

non festivo seguente. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro

le ore 23:59 del termine indicato. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione

alla presente procedura è certificata e comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine

della  procedura  di  invio  dal  sistema  informatico  che,  allo  scadere  del  termine  ultimo  per  la

presentazione,  non  consente  l’accesso  alla  procedura  di  candidatura  e  l’invio  del  modulo

elettronico.  Ai fini  della  partecipazione alla procedura, in caso di più invii  relativi  al  medesimo

incarico, si tiene conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.

Il  sistema informatico  è  attivo  24/24 h,  tuttavia  potrebbe subire  delle  variazioni  nei  tempi  di

risposta  rispetto  al  tempo  medio  di  erogazione,  a  causa  di  un  numero  elevato  di  accessi

contemporanei. Pertanto si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini

di chiusura dell’Avviso ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo.

L’Amministrazione  non  assumerà  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  delle  comunicazioni

causata  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da parte  del  candidato  né  per  eventuali  disguidi

telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso

fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento o

della ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico, né

per mancato funzionamento dello SPID rilasciato dal provider.

Il termine di presentazione delle domande ha carattere tassativo ed il mancato rispetto è causa di

irricevibilità della domanda.

Non verranno, pertanto, prese in considerazione le istanze presentate fuori termine e quelle non

redatte con le modalità previste nel presente Avviso.

In sede di presentazione telematica della domanda il candidato dovrà, altresì, allegare copia del

documento di identità in corso di validità.

Modalità di espletamento della procedura di conferimento e data colloquio



Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’art.  8  della  Disciplina,  la  Commissione  nominata  con

determinazione n. 154/2023 procederà alla valutazione dei curricula, all’effettuazione del colloquio

e all’individuazione del candidato cui conferire l’incarico.

Si comunica, sin da ora, che i colloqui si svolgeranno il giorno  23/03/2023.  A ciascun candidato

sarà  comunicato,  a  mezzo  mail,  l’orario  di  espletamento  del  colloquio,  nell’ambito  della  data

prefissata, nonché le modalità di svolgimento del colloquio stesso.

Qualora necessario, in relazione al numero di domande pervenute, ci si riserva la facoltà di fissare

ulteriori date per l’effettuazione dei colloqui che saranno tempestivamente comunicate.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della suddetta Disciplina, ai fini dell’individuazione del

lavoratore a cui conferire l’incarico di funzione la Commissione terrà conto dei seguenti  criteri

selettivi:

- esperienza professionale;
- titolo/i di studio posseduto/i;
- altri titoli culturali e professionali;
- corsi di aggiornamento e qualificazione professionale;
- natura e caratteristiche dei compiti da realizzare;
- attitudini rilevate, capacità professionale dimostrata;
- conoscenze professionali possedute e grado di autonomia;
- capacità organizzative, gestionali e relazionali.

In sede di colloquio saranno, in particolare, valutati  gli  aspetti  motivazionali  ed attitudinali  del

candidato, nonché le capacità organizzative, gestionali, relazionali e il grado di autonomia, anche

mediante  la  simulazione  di  situazioni  analoghe  a  quelle  che  il  candidato  dovrà  sperimentare

nell’attività lavorativa.

In ogni caso sono esclusi automatismi generalizzati e basati sull’anzianità di servizio.

In particolare sono valorizzati  la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o

secondo livello o eventuali percorsi formativi.



È, altresì,  rilevante,  per l’affidamento dell’incarico di funzione, l’esito della valutazione finale –

secondo  quanto  previsto  nella  Guida  alla  valutazione  del  personale  di  Arpae  –  ottenuta  dal

candidato relativamente all’eventuale precedente incarico ricoperto.

Il conferimento dell’incarico di funzione è disposto dal dirigente competente alla nomina secondo

quanto previsto nell’art. 6 della Disciplina, avuto riguardo alle risultanze delle valutazioni compiute

dalla Commissione e risultanti da apposito verbale, con provvedimento scritto e motivato in cui

sono definiti: l'oggetto, la durata dell'incarico, gli obiettivi generali  da conseguire, i criteri e la

procedura di valutazione, il trattamento economico e la sede di lavoro.

La procedura di  conferimento degli  incarichi  di  funzione non è concorsuale e non dà luogo a

graduatoria.

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla Disciplina in materia di istituzione,

graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae ER.

Il presente Avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito intranet dell’Agenzia. L’Avviso è,

altresì,  affisso alle bacheche aziendali  delle  diverse strutture di Arpae, al  fine di  garantirne la

massima diffusione.

La Responsabile

Area Prevenzione Ambientale Est

Dott.ssa Daniela Ballardini

Allegato A: Schema-tipo curriculum formativo professionale

Documento firmato digitalmente


