ARPA BASILICATA
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione della deliberazione n. 177 del 26.06.2019, che qui si intende integralmente riprodotta, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INGEGNERE –
CATEGORIA “D” – DEL CCNL COMPARTO SANITA’ – DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO
GRANDI RISCHI INDUSTRIALI.
Il presente concorso pubblico è indetto ed espletato ai sensi del DPR n. 220/2001 per quanto
applicabile, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii, del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge n.
127/1997 e del DPR n. 487/1994.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 febbraio
1991, n. 125. La partecipazione al concorso è consentita, dunque, ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso, che siano in possesso dei requisiti prescritti. Al riguardo ai sensi dell’art. 4, comma 3, della
Legge n° 125/91, si specifica che il termine “candidati”, usato nel testo va sempre inteso nel senso
innanzi specificato, e, quindi, riferito agli aspiranti “dell’uno e dell’altro sesso.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010, così come
modificato dall’art. 4, lett. pp), nn. 1) e 2) del D.Lgs 24.02.2012 n. 20, con il presente concorso si
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate pari al 30% che
verrà sommata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione.
Per l’ammissione al concorso pubblico sono prescritti i seguenti requisiti:
a) Requisiti generali:
Possono partecipare al concorso pubblico coloro i quali sono in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Possono quindi partecipare:
- i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
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- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- i familiari regolarmente soggiornanti dei titolari dello status di protezione internazionale;
- i cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attività
lavorativa;
Ai sensi del comma 3 ter del citato art. 38, i candidati devono avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana.

2) godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica alla mansione da svolgere. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è
effettuata a cura del Medico Competente dell’ Agenzia prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro
che siano stati dispensati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o interdetti da
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
b) Requisiti specifici:
1) -Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento, Laurea specialistica, Laurea magistrale) in: Ingegneria
civile (ordinamento previgente al DM 509/99) ed equipollenti ed equiparate al suddetto titolo di studio
in base al DM 09.07.2009 (GU n. 233 del 07.10.2009); Ingegneria edile (ordinamento previgente al
DM 509/99) ed equipollenti ed equipollenti ed equiparate al suddetto titolo di studio in base al DM
09.07.2009 (GU n. 233 del 07.10.2009); Ingegneria edile – architettura (ordinamento previgente al DM
509/99) ed equipollenti ed equiparate al suddetto titolo di studio in base al DM 09.07.2009 (GU n. 233
del 07.10.2009); Ingegneria industriale (ordinamento previgente al DM 509/99) ed equipollenti ed
equiparate al suddetto titolo di studio in base al DM 09.07.2009 (GU n. 233 del 07.10.2009);
Ingegneria meccanica (ordinamento previgente al DM 509/99) ed equipollenti ed equiparate al
suddetto titolo di studio in base al DM 09.07.2009 (GU n. 233 del 07.10.2009); Ingegneria per
l’ambiente e il territorio (ordinamento previgente al DM 509/99) ed equipollenti ed equiparate al
suddetto titolo di studio in base al DM 09.07.2009 (GU n. 233 del 07.10.2009); Ingegneria chimica
(ordinamento previgente al DM 509/99) ed equipollenti ed equiparate al suddetto titolo di studio in
base al DM 09.07.2009 (GU n. 233 del 07.10.2009);
- Laurea Triennale in: Ingegneria Civile e Ambientale; Ingegneria Industriale; Scienze
dell’architettura.
Sono fatte salve le equipollenze o le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia. Il
candidato deve indicare gli estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede
l’equipollenza o l’equiparazione.
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Per i cittadini degli Stati membri dell’UE il titolo di studio non conseguito in Italia deve essere
riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia.
2) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo professionale;
3) Età non superiore ai limiti previsti dalla vigente legislazione per il mantenimento in servizio.
Per la valutazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione:
- se conseguito nell’ambito dell’Unione europea, si tiene conto di quanto previsto dall’art. 38 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- se conseguito al di fuori dell’unione europea, se ne terrà conto solo se ne sia stata espressamente
riconosciuta, sempre entro la data di scadenza del bando, l’equiparazione a quelli italiani dal Ministero
competente.
I cittadini di paesi membri dell’unione Europea devono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica Italiana ad eccezione della
cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato
alla Commissione esaminatrice del concorso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
Art. 2 Domanda di ammissione.
Per essere ammessi al presente concorso i candidati dovranno far pervenire la propria domanda, da
redigersi preferibilmente secondo lo schema allegato al presente Avviso (Modello A), indirizzata al
Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata, via della
Fisica n. 18/C, 85100 – Potenza.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti fatte salve le responsabilità civili e penali di
cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
1. il cognome e nome, la data, il luogo di nascita e la residenza e domicilio se diverso dalla residenza;
l’indirizzo di posta elettronica (e-mail), l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), i numeri di
telefono fisso e cellulare, per tutte le comunicazioni inerenti la selezione. I candidati hanno l’obbligo
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata
Via della Fisica n. 18/C – 85100 POTENZA

3

di comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei contatti indicati nella domanda all’Agenzia, la
quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità delle comunicazioni;
2. il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali definitive riportate (indicando la data di decisione, l’Autorità che l’ha
emessa ed il reato commesso) ed i procedimenti penali in corso; in caso negativo devono dichiararne
espressamente l’assenza;
5. di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente rendimento insufficiente o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziato per giusta causa o giustificato
motivo;
6. il possesso del requisito specifico della laurea di cui all’art. 1, lettera b), n. 1, con la votazione
riportata, la data di conseguimento e l’Università presso la quale è stata conseguita. I cittadini
comunitari in possesso del titolo di studio conseguito nei Paesi dell’Unione Europea possono
richiedere alle competenti autorità il riconoscimento del proprio titolo di studio, ai sensi dell’art. 38,
comma 3, D. Lgs 165/2001, ai fini della partecipazione al presente concorso. Tali candidati dovranno
presentare domanda di partecipazione chiedendo di essere ammessi in virtù della citata norma;
7. il possesso del requisito specifico dell’abilitazione alla professione e della relativa iscrizione
nell’albo professionale di cui all’art. 1, lettera b), n. 2;
8. la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
9. l’idoneità fisica all’impiego;
10. servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e le eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11. titoli che danno diritto a riserva nonché titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a parità di
punteggio, fra quelli indicati all’art. 5 DPR n. 487/94, e s.m.i., nonché a riserve previste da leggi
speciali. Questi dovranno essere dettagliatamente dichiarati nella domanda;
12. l’accettazione espressa e integrale di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel presente
bando;
13. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00 (dieci/00 euro), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: Agenzia Regionale per la
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Protezione dell’Ambiente della Basilicata –Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari - sede di
Potenza - IBAN:

IT61K0542404297000000000261, indicando come causale: “Tassa di concorso

pubblico – Ingegnere - da assegnare all’Ufficio Grandi Rischi Industriali”.
I candidati con disabilità devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove ai
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell’art.16 della legge 12 marzo 1999, n. 68. A
tal fine alla domanda di partecipazione dovrà in ogni caso essere allegata, vista la Circolare n. 6 del
24.7.1999 prot. 42304/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica, una certificazione rilasciata da
apposita struttura sanitaria pubblica che, a fronte della disabilità riconosciuta, attesti la necessità
degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi, li definisca e li quantifichi in relazione a ciascuna delle prove
previste, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere
sottoscritta. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 3,
comma 5, della Legge 15.05.1997 n. 127.
La domanda di partecipazione deve essere altresì presentata unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità personale in corso di validità.
La

mancata sottoscrizione della domanda e la mancata allegazione del documento di identità

costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Il candidato ha l’onere di comunicare, a mezzo raccomandata A/R o via PEC, con nota datata e
sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Le dichiarazioni richieste dal presente articolo rese in modo generico o incompleto non saranno
valutate.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione senza riserva, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.
Art. 3 Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare i seguenti documenti:
1. Curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, autocertificato
mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
2.Documentazione relativa al possesso dei titoli (di carriera, di studio, ecc.) che si ritiene opportuno far
valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
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3.Elenco in carta semplice, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se originale o fotocopia autenticata) –
Modello B.
I documenti di cui al punto precedente, ove non allegati o non autocertificati, non verranno considerati
per i rispettivi effetti.
La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere inviata
unitamente alla documentazione alla stessa allegata in un unico file formato pdf – con dimensione
massima 40Mb.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. L’autocertificazione dovrà essere
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. All’autocertificazione dovrà essere allegata, ove
previsto dalla normativa di riferimento, la fotocopia del documento di riconoscimento.
Ai sensi della legge 370/88 la domanda di ammissione al concorso ed i relativi documenti allegati non
sono soggetti ad imposta di bollo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e presentate in originale o in fotocopia semplice,
accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 12/11/2011 n. 183, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica
Amministrazione, riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui
agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti ed i documenti e/o i titoli
inviati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande non saranno
presi in considerazione.
Art. 4 Modalità, termine per la presentazione delle domande e tassa di concorso.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo specifico modello
allegato al bando (modulo A) datata, firmata e contenente la documentazione di cui all’art. 3, deve
essere indirizzata al Direttore Generale di A.R.P.A. Basilicata, Via della Fisica n. 18 – 85100 –
Potenza (PZ) e spedita secondo una delle seguenti modalità:
a) presentate direttamente all’Ufficio Protocollo dell’ARPAB, con sede in Potenza, alla Via della
Chimica n. 103, entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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b) spedizione postale a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Direttore Generale di A.R.P.A.
Basilicata, Via della Fisica n. 18 – 85100 – Potenza (PZ), indicando sulla busta il cognome, il nome
del candidato, il domicilio e con indicazione del “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posti di collaboratore tecnico professionale –
Ingegnere – cat. D del CCNL Comparto Sanità – da assegnare all’Ufficio Grandi rischi industriali”,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al giorno successivo non festivo. Il rispetto del termine perentorio per la presentazione della
domanda di partecipazione è comprovato dal timbro e dalla data dell’ufficio postale e saranno
comunque ammesse solo quelle pervenute al protocollo dell’Agenzia entro quindici giorni dalla
scadenza del bando;
c) spedizione attraverso la posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica
certificata dell’ARPA Basilicata: protocollo@pec.arpab.it, indicando quale oggetto della e-mail di
trasmissione “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n. 1 posti di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere – cat. D del CCNL Comparto Sanità –
da assegnare all’Ufficio Grandi rischi industriali”.
Per la validità dell’invio tramite PEC, il candidato dovrà utilizzare una casella di Posta Elettronica
Certificata riconducibile all’aspirante candidato medesimo. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’ARPA Basilicata sopra indicato né la domanda inviata da PEC non
intestata al candidato.
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere inviati in un unico file formato pdf
e con dimensione massima di 40Mb, nominato con “cognome.nome”; tali documenti dovranno,
comunque, essere:
- sottoscritti con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
oppure
- sottoscritti con firma autografa del candidato e acquisiti digitalmente. In questo caso dovrà essere
allegata obbligatoriamente anche la scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità
del candidato.
La spedizione della domanda di partecipazione via PEC deve avvenire entro e non oltre le ore 23:59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando – per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande e pertanto non saranno
ritenute ammissibili le domande pervenute tramite fax o posta elettronica semplice/ordinaria.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. La eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti. Non saranno esaminate le domande inviate
prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il mancato rispetto dei termini sopra descritti determina l’esclusione dalla procedura.
L’Amministrazione non assume, fin da ora, alcuna responsabilità per il mancato recapito di domande,
comunicazioni e documentazioni dipendenti da eventuali disguidi postali, da inesatte indicazioni
dell’oggetto della pec o 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. Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato il versamento non rimborsabile della tassa di
concorso di € 10,00 (dieci/00).
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario intestato: Agenzia
Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata –Servizio Tesoreria – Banca Popolare di
Bari - sede di Potenza - IBAN: IT61K0542404297000000000261, indicando come causale: “Tassa
di concorso pubblico – Ingegnere - da assegnare all’Ufficio Grandi Rischi Industriali”.
La tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando,
pena l’esclusione dalla predette procedura. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla
domanda di partecipazione.
Art. 5 Controllo dichiarazioni.
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e, qualora dal controllo
dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, l’interessato decadrà dai benefici
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76
della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D. Lgs 165/2001
nonché l’art. 127 lettera d) D.P.R. n. 3/1957.
Non saranno in ogni caso valutate le autocertificazioni incomplete o rese in modo difforme da quanto
previsto dalla normativa in materia.
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Art. 6 Valutazione dei titoli e delle prove d’esame.
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
1) 30 punti per titoli;
2) 70 punti per le prove di esame.
Valutazione dei titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 12;
b) titoli accademici e di studio: 7;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 8.
I titoli saranno valutati dall’apposita Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute
nell’art. 11 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001.
Le autocertificazioni dovranno essere rese secondo le modalità stabilite dal DPR 445/2000 e contenere
tutte le informazioni necessarie per procedere ai controlli previsti dalle norme in vigore.
Valutazione prove d’esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti;
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
Il punteggio complessivo è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e dei punti attribuiti alle
prove scritta, pratica ed orale.
Art. 7 Ammissione ed esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, con apposito provvedimento motivato del Direttore Generale dell’Agenzia,
dispone l’ammissione o esclusione dal concorso, previo accertamento del possesso dei requisiti
richiesti, di coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso stesso. L’elenco degli
ammessi al concorso sarà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale www.arpab.it.
amministrazione trasparente/concorsi.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge a norma dell’art. 32 L. 69/2009.
L’esclusione dal concorso deve essere notificata entro trenta giorni dalla data di adozione del relativo
provvedimento.
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Art. 8 Commissione esaminatrice e prove d’esame.
La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata nel rispetto delle disposizioni degli
artt. 35 e 35 bis del D.Lgs n. 165/2001 e ai sensi del DPR 220/2001per quanto applicabile dal Direttore
Generale di ARPA Basilicata. Essa potrà essere integrata da ulteriori componenti per l’accertamento
della conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse.
La composizione della Commissione sarà così composta:
Presidente: un esperto scelto tra i dirigenti dell’ARPAB, di altre agenzie ambientali o di altre
amministrazioni pubbliche, in possesso del diploma di laurea, competenti nelle materie oggetto del
concorso, o tra docenti universitari nelle materie oggetto del concorso;
Componenti: due esperti scelti tra il personale dell’ARPAB, di altre agenzie ambientali o di altre
amministrazioni pubbliche, competenti nelle materie oggetto del concorso ed inquadrati in categoria
almeno pari rispetto a quella propria dei posti messi a selezione;
Segretario: un dipendente amministrativo dell’ARPAB, di categoria non inferiore alla C.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito istituzionale www.arpab.it.
Amministrazione trasparente/concorsi.
Le prove di esame ai sensi dell’art. 43 del DPR220/2001 sono le seguenti:
prova scritta: svolgimento di un elaborato o soluzione di quesiti sulle materie inerenti alle attività e
alle funzioni dell’Ufficio Grandi Rischi Industriali:
- Normativa di settore di rilievo comunitario, nazionale e regionale,
-Sistemi di gestione della sicurezza;
- Interventi in situazioni critiche con riferimento ai rischi industriali
- TU Ambiente – D.Lgs n. 152/2006 e ssmmii ;
- Legge n. 132/2016 “ Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.
- Legge istitutiva e Regolamento di Organizzazione dell’Arpab;
-Elementi di diritto ambientale, di diritto penale, di diritto amministrativo e procedimento
amministrativo;
prova pratica: consiste nella predisposizione di pareri tecnici e/o procedure operative delle materie
oggetto della prova scritta.
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prova orale: verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e pratiche, unitamente alla normativa in
materia ambientale nonché ai compiti connessi alla funzione da assegnare, nonché competenze,
funzioni ed organizzazione di ARPA Basilicata.
Nell’ambito della prova orale sarà accertata, secondo le modalità preventivamente stabilite dalla
commissione esaminatrice, la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse. Il giudizio conclusivo di tale verifica sarà considerato ai fini
della determinazione del voto relativo alla prova orale.
Il superamento della prova scritta, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e della prova
orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici,
di almeno 14/20 (art. 14 DPR 220/2001).
Ai sensi del secondo comma dell’art. 7 del D.P.R. n. 220/2001, le prove concorsuali non verranno
effettuate nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
La lista dei candidati ammessi alle successive prova teorico-pratica e prova orale nonché il diario delle
prove stesse verranno pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale www.arpab.it. Amministrazione
trasparente/concorsi. Tali pubblicazioni assumeranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge a
norma dell’art. 32 L. 69/2009.
I candidati ammessi alle relative prove dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo e valido
documento di identità, pena l’esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le predette prove nel giorno, ora e sede stabilita,
saranno dichiarati esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli candidati.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra
quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L’ammissione alla prova successiva è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
nella prova precedente.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle
prove di esame.
Art. 9 Preselezione.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 220/2001, qualora il numero delle domande pervenute sia
almeno pari a 150 l’Agenzia si riserva di procedere alla preselezione.
Lo svolgimento della prova preselettiva consisterà nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su
materie di cultura generale, logica nonché su materie previste per le prove d’esame, gestite con
l’ausilio di enti o istituzioni specializzati pubblici o provati e con possibilità di predisposizione dei
quesiti da parte degli stessi.
All’eventuale prova preselettiva saranno ammessi con riserva del possesso dei requisiti tutti i candidati
che abbiano inviato la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta entro i termini di scadenza
previsti. La verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando sarà effettuata solo in relazione ai
candidati che abbiano partecipato e superato la prova preselettiva.
L’elenco degli ammessi alla preselezione è pubblicato esclusivamente sul sito web dell’Agenzia
www.arpab.it - amministrazione trasparente/concorsi. Tale pubblicazione assumerà valore di notifica a
tutti gli effetti di legge a norma del’art. 32 L. 69/2009.
I candidati ammessi alla prova preselettiva dovranno presentarsi, alla prova muniti di idoneo e valido
documento di identità, pena l’esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la predetta prova nel giorno, ora e sede stabilita
saranno dichiarati esclusi dal concorso qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli candidati.
Saranno ammessi alle successive prove concorsuali solo coloro che si saranno classificati nei primi 50
posti della graduatoria della preselezione (oltre gli ex equo). La votazione conseguita nella prova
preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Art. 10 Graduatoria.
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i
titoli e per le singole prove di esame e con l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di
preferenze che ai sensi del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994, nonché l’art. 3 della L. n. 127 del 15.05.1997,
così come integrato dall’art. 2, comma 9, della Legge n. 191 del 16.06.1998.
Coloro che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella
domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal
relativo beneficio.
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Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto conto delle disposizioni di legge in vigore in materia di riserva di posti in
favore di particolari categorie di cittadini (art. 15, comma 3, DPR 487/94).
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia ed
è immediatamente efficace.
La graduatoria stessa sarà pubblicata a norma dell’art. 32 L. 69/2009 e dell’art. 15, comma 6 bis, del
DPR 487/1994 sul sito internet www.arpab.it., su amministrazione trasparente e sul BUR Basilicata.
Art. 11 Trattamento e tutela dai dati personali – Informativa sulla privacy
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali G.D.P.R. (General Data Protection
Regulation) Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, il trattamento dei dati personali forniti
dai candidati sarà finalizzato allo svolgimento della presente procedura e all’eventuale instaurazione e
gestione del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza, non eccedenza e finalità e in modo da assicurare la tutela della riservatezza,
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria
pubblicità della procedura ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Art. 12 Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare entro 30 giorni dalla comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso, i sottoelencati documenti:
a) documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire di riserva, di precedenza e preferenza a parità di
valutazione.
Nello stesso termine dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e dal D.Lgs. 39/2013.
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e dell’immissione in servizio, i candidati
dichiarati vincitori saranno sottoposti a visita medica preventiva in fase preassuntiva, ai sensi dell’art.
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41 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., da parte del Medico Competente di ARPA
Basilicata, finalizzata ad accertare l’idoneità piena e incondizionata allo svolgimento delle mansioni
proprie del profilo professionale oggetto del concorso. Se l’accertamento sanitario risulta negativo o
l’interessato non si presente senza giustificato motivo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere all’assunzione.
L’Agenzia verificata la sussistenza dei requisiti procede alla stipula del contratto individuale di lavoro
nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva
presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, ARPA Basilicata
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro che verrà a instaurarsi con i candidati assunti in servizio sarà disciplinato dalla
normativa vigente in materia di pubblico impiego nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto del SSN e della contrattazione decentrata integrativa di ARPA Basilicata.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall’amministrazione, dovesse emergere
la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, i candidati decadranno dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo, dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi
sei di effettivo servizio prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione senza riserve di tutte le
norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
ARPA Basilicata.
L’assunzione in servizio può essere temporaneamente sospesa o revocata in relazione alla presenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Costituisce in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo del preavviso, l’intervenuto
annullamento o revoca della procedura concorsuale e/o la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
La rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla graduatoria, con perdita di ogni aspettativa per
una futura chiamata.
A norma dell’art. 35, comma 5 bis, del D.Lgs 165/2001 i vincitori dei concorsi devono permanere
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
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Art. 13 Utilizzazione della graduatoria.
L’utilizzo della graduatoria avviene nel rispetto dell’ordine di posizione. La rinuncia all’assunzione
determina la decadenza definitiva del vincitore o dell’idoneo dalla posizione in graduatoria.
Art. 14 Restituzione dei documenti.
I candidati potranno richiedere la restituzione della documentazione allegata alla domanda solo dopo la
fine della procedura concorsuale ed, in ogni caso, non prima che siano trascorsi 120 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione della graduatoria a norma dell’art. 32 L. 69/2009 sul sito internet
www.arpab.it - amministrazione trasparente/concorsi. Trascorso tale termine, la documentazione verrà
restituita solo su richiesta scritta del candidato; i documenti verranno consegnati unicamente al
concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto. I documenti, su richiesta scritta del
concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata a/r, con spese di
spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Art. 15 Disposizioni finali.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento per quanto applicabili alle norme vigenti
per i dipendenti civili dello Stato ivi compreso il D.P.R. 487/94, il D.P.R. 693/96 e il DPR 3/1957, alla
L. 241/90, al D.P.R. 445/00, alla L.125/91 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, alla L. 191/98, al D. Lgs. 165/01, alla L. 190/2012 ed al D.Lgs. 39/2013, e
comunque alle norme non richiamate che disciplinano la materia.
L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente bando qualora ne rilevasse la necessità
od opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di sospendere o non procedere all’assunzione del
vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili nonché in applicazione di
nuove disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
l’assunzione di personale o in mancanza di disponibilità finanziaria dell’Ente, senza che il vincitore
insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando costituisce lex specialis del concorso pertanto la partecipazione al concorso comporta
l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
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Il testo del presente bando di concorso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale –
“Concorsi ed esami”, sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpab.it - amministrazione
trasparente/concorsi, nonché sul sito del SNPA www.snpambiente..it – opportunità di lavoro nel Snpa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’UF Affari Generali e Gestione del
Personale –tel. 0971/656248 – 0971/656361 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Il presente avviso compreso gli allegati è disponibile sul sito internet www.arpab.it.
Potenza,
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Edmondo Iannicelli)
Allegati:
Modello A: Domanda di partecipazione
Modello B: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità all’originale di copia - art. 19 DPR 445/2000

ALLEGATO PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

Arpa Basilicata (con sede in Via della Fisica 18 C/D, 85100 Potenza), in qualità di titolare del
trattamento, tratterà i dati personali conferiti dal candidato con modalità prevalentemente informatiche
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e telematiche, nel rispetto e per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in
particolare per quanto strettamente connesso e strumentale al presente Avviso e per gestire,
conseguentemente, l’eventuale rapporto instaurato, nonché per l’esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario ai fini dell’esame dei requisiti di
partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza
o preferenza, che è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta l’esclusione
dalla procedura di selezione.
I dati saranno trattati per tutto il tempo di validità della graduatoria di riferimento e successivamente
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpa Basilicata o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o
previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. In particolare e al fine di verificare la veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati, possono essere effettuati controlli a campione ai sensi dell’art. 71
e seguenti del D.P.R. 445/2000 che potrebbe comportare trasmissione dei dati personali ai soggetti
istituzionalmente preposti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il
diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.
L'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata con Determinazione del
Direttore Amministrativo n.444 del 24.05.018 ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679:
Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer-DPO) di ARPAB:
Ing. Francesco Paolo Di Lecce
tel. 08351830000
e-mail: dpo@arpab.it

Modello A
Al Direttore Generale
Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente Basilicata
Via della Fisica n. 18/C
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85100 – POTENZA
Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere,
categoria D del CCNL del Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale – da
assegnare all’Ufficio Grandi Rischi Industriali.
Il/la sottoscritto/a_ __________________________________________chiede di essere ammesso/a a
partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – Ingegnere - categoria “D” del CCNL del
Comparto del Personale del Servizio Sanitario Nazionale – da assegnare all’Ufficio Grandi
Rischi Industriali.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità – ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del predetto decreto – quanto segue:
a) di essere nat_ il

__ / __ /____

a ____________________________ prov. ____

stato________________________Codice Fiscale____________________________________ di
essere

residente

a_____________________prov.______________________CAP________in

via________________n.____telefono______________cellulare___________________indirizzo email/PEC_____________________________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana ( solo per chi non è in possesso della cittadinanza
italiana);
d) di godere dei diritti politici;
e) di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

_____________Stato________________________ovvero di non essere iscritto/a nelle liste
elettorali per il seguente motivo (indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);
_______________________________________________________________________________;
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f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
____________________________________;
g) di non essere stato dispensat_ o destituit_ o dichiarat_ decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione . (In caso contrario indicare gli estremi del provvedimento che ha disposto la
dispensa o la destituzione o la decadenza __________________________________);
h) di non essere stato licenziato da precedenti rapporti di lavoro presso pubbliche amministrazioni per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (in caso contrario
indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale,
giudiziaria

che

lo

ha

indicare la data del provvedimento di condanna e l’autorità
emesso

nonché

i

procedimenti

penali

eventualmente

pendenti_____________________________________________________________________ ;
j) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
k) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso :
____________________________________________________ classe _____________________:
conseguito in data __________________;
presso l’Università degli Studi di__________________________________________;
con la votazione di ___________________ ;
Estremi del provvedimento legislativo o ministeriale che prevede l’equipollenza o l’equiparazione:
______________________________________________________________________________;
l) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione conseguita in data
____________________________________________________________________________;
m) di essere iscritto all’albo di riferimento professionale della città di _______________________ in
data _______________ numero iscrizione _________________________________________;
n) di prestare/aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni (indicare
la causa di risoluzione del rapporto) servizio presso Pubbliche Amministrazioni: indicare i periodi,
le Amministrazioni ed eventuali cause di risoluzione dei rapporti di lavoro:
Ente:___________________________________________________________________________
Periodo: ________________________________________________________________________
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Profilo professionale :______________________________________________________________
Disciplina ed attività nella quale il servizio è stato prestato:_________________________________
Causa di risoluzione:______________________________________________________________
o)

di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza a

parità di punteggio, fra quelli indicati all’art. 5, c. 3, 4 e 5 DPR n. 487/94, e s.m.i., nonché a riserve
previste da leggi speciali (indicare quali ________________________________________________;
p)

di segnalare il seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza) al quale dovrà essere

inviata ogni comunicazione relativa al presente bando:
Via___________________________________________n.______ città_____________________
(prov. ______ ) c.a.p._________ Tel._____________________ cell _______________________
email/PEC

______________________________________________________________________

autorizzando fin d’ora l’uso dell’indirizzo e mail/Pec per ogni comunicazione ed impegnandosi a
comunicare qualsiasi variazione dello stesso;
q) di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli cosiddetti “sensibili” in ordine
alla comunicazione ed alla diffusione degli stessi, nell’ambito delle finalità del D. Lgs 196/2003;
r)

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed

economico del personale dipendente del S.S.N.;
s) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel bando e di accettarle
espressamente ed integralmente;
t) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00 (dieci/00 euro), non
rimborsabili, esclusivamente mediante bonifico bancario intestato a: Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata –Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari - sede di
Potenza - IBAN:

IT61K0542404297000000000261, indicando come causale: “Tassa di concorso

pubblico – Ingegnere - da assegnare all’Ufficio Grandi Rischi Industriali”.

Si

dichiara

altresì

di

appartenere/non

appartenere

alla

categoria

disabili____________________________________________________________________________
(specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio Handicap, ai sensi della Legge 104/1992
nonché

la necessità di eventuali tempi aggiuntivi per sostenere le prove d’esame). A tal fine, si
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allega alla presente la certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che, a fronte della
disabilità riconosciuta, attesti la necessità degli ausili e/o dei tempi aggiuntivi, li definisca e li
quantifichi in relazione a ciascuna delle prove previste, al fine di consentire all'Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso.

Il sottoscritto , consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così
come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che quanto sopra affermato corrisponde a verità
Luogo e data
______________
Firma autografa per esteso
_________________________

Allegare:
-fotocopia documento di identità valido come indicato nel bando di concorso;
-ricevuta del versamento della tassa concorso.
Modello B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI COPIA
(ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Basilicata
Via della Fisica n. 18/C – 85100 POTENZA

21

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________, nat__ a
_________________________

(Provincia

di___________

)

il

_______________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi
o contenenti dati non rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
-che le presenti copie, allegate alla domanda di ammissione e composte da n. ______ pagine, sono
conformi all’originale in mio possesso, ai sensi art. 19 D.P.R. 445 del 28/12/2000:
a. _____________________________________________________________________________;
b. _____________________________________________________________________________;
c. _____________________________________________________________________________;
d. _____________________________________________________________________________;
e. _____________________________________________________________________________;
f. _____________________________________________________________________________

La presente deve essere corredata di valido documento di identità.
_______________, ______________
Il Dichiarante_____________________
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