
Avviso Pubblico
Per la formulazione di un elenco di personale con la qualifica di Collaboratore professionale

Amministrativo/  Istruttore Direttivo/ Funzionario  (Cat. D) da utilizzare in posizione di
comando ai sensi dell’art. 20 CCNLI 20/09/2001 e con specifica professionalità nelle materie

della contabilità e del bilancio.

il Direttore Generale

rende  noto che  è  indetto  avviso pubblico  per  soli  titoli  per  la  formulazione  di  un elenco per
l’acquisizione  di  un’unità  di  personale  con  qualifica  di Collaboratore  professionale
amministrativo/ Istruttore Direttivo/ Funzionario  (Cat. D)  da utilizzare in posizione di comando
ai sensi dell’art. 20 CCNLI 20/9/2001

Requisiti di ammissione

 essere dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione
 essere inquadrati nella Cat. D con il profilo professionale di Collaboratore Amministrativo/

Istruttore Direttivo/ Funzionario o altro profilo ascrivibile alla Cat. D ex 7° q.f. 
 specifica professionalità maturata nelle materie contabilità e bilancio.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno pervenire al
protocollo generale tramite PEC o raccomandata,  con avviso di ricevimento,  specificando sulla
busta  “Elenco  per  Collaboratore  Amministrativo/  Istruttore  Direttivo/  Funzionario   ”  ed
indirizzate al  Direttore Generale  dell’ARPA Sicilia Via San Lorenzo 312/g 90146 Palermo, entro il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul portale dell’Agenzia ed
all’Albo Web.

Nell’istanza  il  candidato  dovrà  dichiarare  sotto  la   propria  responsabilità  e  consapevole  delle
sanzioni penali  previste dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.  445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:

 generalità  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  luogo  attuale  di  residenza  con
indicazione della via, codice postale, numero di telefono, codice fiscale); 

 l’ente pubblico di appartenenza
 data di  assunzione a  tempo indeterminato  nel  profilo  di  Collaboratore  Amministrativo

professionale/ Istruttore Direttivo/ Funzionario o altra figura ascrivibile alla Cat. D;
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 l’idoneità fisica all’esecuzione dell’incarico;
 l’esperienza maturata nell’ambito contabile e del bilancio;
 dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo. n. 196/2003,

per l’espletamento della procedura dell’avviso e l’eventuale conferimento dell’incarico in
posizione di comando;

All’istanza dovranno essere allegati pena l’esclusione:
 documento d’identità in corso di validità;
 curriculum vitae in formato europeo redatto nella forma dell’autocertificazione, datato e

sottoscritto in forma autografa;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Il possesso dei requisiti di ammissione verrà accertato nei modi previsti dalla vigenti disposizioni
di legge.
In caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal DPR. n. 445/2000.

Predisposizione elenco idonei.

Tutte le istanze pervenute nei termini su descritti saranno inserite in un elenco la cui formulazione
sarà disposta con decreto del  Direttore Generale sulla base dell’istruttoria  effettuata  dalla SA4
Amministrazione Risorse Umane .
La Direzione Generale attingerà dal suddetto elenco secondo il proprio fabbisogno ed in base alla
corrispondenza tra l’esperienza professionale maturata dai candidati e l’ Ufficio di destinazione. 
Il  nulla  osta  alla  posizione di  comando sarà  fornito  per  anni  1  ed  alla  scadenza potrà  essere
prorogato.
Nel caso in cui l’Ente di provenienza del candidato selezionato non fornisca il necessario nulla osta
all’invio  in posizione di  comando del  proprio  dipendente o  si  discosti  dalla data  proposta  da
ARPA Sicilia per un totale di giorni superiore a 15, l’Amministrazione avrà facoltà di scorrere
l’elenco, ritenendo il candidato rinunciatario . 
La Direzione Generale si riserva di revocare il nulla osta al comando in entrata anche prima della
scadenza fissata in anni uno, dandone comunicazione all’interessato con un preavviso di giorni 15.
La validità di detto elenco viene fissato in anni 1 dal relativo decreto di approvazione.
La Direzione Generale si riserva altresì di non dare seguito all’assunzione in posizione di comando
nel caso in cui la professionalità richiesta venga reperita attraverso l’Atto di Interpello di cui alla
nota prot. 56947 del 30.9.2015.

         Il Direttore Generale
Dott. Francesco Licata di Baucina
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