Procedura di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell'art. 30, D. Lgs. n. 165/2001, per la
copertura di n. 3 posti di vari profili professionali presso l’Area Autorizzazioni e Concessioni
Ovest.

Domanda motivazionale (uguale per tutti I candidati):
Quali sono i motivi principali che hanno indotto il candidato a presentare domanda per la selezione in
esame? Quali competenze professionali maturate nella propria esperienza possono essere ritenute
significative per lo svolgimento dell’attività in Arpae?

Domande
n. 1 posto del profilo professionale di assistente tecnico, categoria C, CCNL comparto Sanità,
presso la sede di Piacenza
1. Finalità della conferenza di servizi e le sue diverse forme.
2. In cosa consiste il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’’Ambiente?
3. Quali sono i principali compiti di ARPAE?
4. Come si struttura il Testo Unico per l’Ambiente?
5. In cosa consiste l’ Autorizzazione Unica Ambientale?
6. Quali sono le modalità di presentazione di una domanda per l’ottenimento di una concessione
al prelievo di acque sotterranee?

n. 1 posto del profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale, categoria D,
CCNL comparto Sanità, presso la sede di Reggio Emilia

1. Quali sono i compiti di ISPRA?
2. Quali sono le differenze fra un procedimento di VIA ed uno di VAS?
3. Quali sono i casi in cui si può accedere alla procedura semplificata per l’ottenimento di
concessione al prelievo di acque sotterranee?
4. Prima della formale adozione di un provvedimento negativo cosa è necessario comunicare
agli istanti ?
5. Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.

6. Quali sono le autorizzazioni comprese in una Autorizzazione Unica Ambientale?

n. 1 posto del profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale senior,
categoria DS, CCNL comparto Sanità, presso la sede di Piacenza
1. Quali sono le cause di invalidità di un atto amministrativo?
2. Come tratterebbe il caso di ricevimento di una dichiarazione di prelievo di acque sotterranee
per un volume superiore a quello oggetto di concessione?
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