
 DISPONIBILITA’ POSTI NELL’ORGANICO DI ARPAT  ex ART. 30, CO. 1, DEL D. LGS. 165/2001
DA RICOPRIRE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

SOGGETTE A REGIMI DI LIMITAZIONE DELLE ASSUNZIONI AI SENSI  DELLA NORMATIVA VIGENTE

Si rende noto che, ai sensi dell’art. 30, co. 1, del D. Lgs. 165/2001 e in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale delle assunzioni 2016/2018  (decreto  
del Direttore Generale n. 151 del 15.12.2016) e dal decreto del Direttore Amministrativo  n. 30 del  21.03.2017, si rende disponibile per il   passaggio diretto di 
personale da altre Pubbliche Amministrazioni il seguente posto:

N. 
POSTI

PROFILO 
PROFESSIONALE

CAT

        REQUISITI:
-  INQUADRAMENTO
-  TITOLO STUDIO
-  ALTRI REQUISITI

STRUTTURA 
E 

SEDE

CRITERI E 
MODALITA’ 

DI SELEZIONE
ESITO

1

COLLABORATORE
TECNICO

PROFESSIONALE

D, livello 
economico 

iniziale 

• Inquadramento  nel  profilo  richiesto  o  in  profilo/categoria 
corrispondente;

• Diploma di laurea (DL ex ordinamento previgente al D.M. n. 
509/99),  ovvero  Laurea  Specialistica  (LS  ex  D.M.  n. 
509/99), ovvero Laurea Magistrale (LM ex D.M. 270/2004), 
ovvero  Laurea  (L  ex  DD.MM.  nn.509/99  e  270/2004)  in 
Informatica  o  titoli  equipollenti  e/o  equiparati  ai  sensi  di 
legge 

• Non  avere  procedimenti  disciplinari  in  corso  e  non  aver 
riportato  sanzioni  disciplinari  nei  due  anni  antecedenti  la 
scadenza della presentazione delle candidature

• Aver superato il periodo di prova

SETTORE 
SIRA 

(Sistema 
Informatico 
Regionale 

Ambientale)  

FIRENZE

Valutazione del curriculum 
formativo e professionale e 
colloquio  finalizzato 
all’accertamento :
- delle capacità tecnico-

professionali e delle 
attitudini del candidato in 
relazione al posto da 
ricoprire in special modo in 
riferimento alle competenze 
relative a:

• progettazione, 
realizzazione e 
gestione di SW 
applicativi

• progettazione, 
realizzazione e 
gestione banche dati

• linguaggio SQL

AVVISO 
REVOCATO

con decreto DG 
n. 129/2017

Le domande 
pervenute 
verranno 
archiviate 
presso il 

competente 
ufficio e 

potranno essere 
riconsiderate , 

qualora 
emergesse la 
necessità di 
acquisire 

all'organico 
dell'Agenzia la 
professionalità 

rivestita dai 
candidati, entro 

il 31.12.2018
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