
 DISPONIBILITA’ POSTI NELL’ORGANICO DI ARPAT DA RICOPRIRE MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE 

DA ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30, CO. 1, DEL D. LGS. 165/2001

Si rende noto che, in attuazione di quanto previsto dal Piano annuale delle assunzioni per l’anno 2019 (decreto del Direttore Generale n. 95 del 24.9.2018 e
s.m.i.)  e  dal  decreto  del  Direttore  Amministrativo  n.  135  del  29.11.2019,  si  rende  disponibile  per  il  passaggio  diretto  di  personale  da  altre  pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, co. 1, del D. Lgs. 165/2001,  il seguente posto: 

N.
POSTI

PROFILO
PROFESSIONALE

CAT

REQUISITI:
- INQUADRAMENTO
- TITOLO STUDIO
- ALTRI REQUISITI

ESPERIENZA
RICHIESTA

SEDE
CRITERI E

MODALITA’ DI
SELEZIONE

Termine
presentazione
candidature

1

COLLABORATORE
PROFESSIONALE

SANITARIO 
TECNICO DELLA
PREVENZIONE

NELL’AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI

LAVORO

D (livello
iniziale)

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

• essere  dipendente  di  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. ;

• essere in servizio a tempo indeterminato   con
inquadramento  nel  profilo  professionale  e
nella  categoria  indicati  o  in  profili
professionali corrispondenti.

• essere in possesso della Laurea in Tecniche
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di  lavoro  (L/SNT/4  -  Classe  delle  lauree  in
Professioni  sanitarie  della  prevenzione)
ovvero Diploma universitario di Tecnico della
prevenzione  conseguito  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 3, del D.Lgs.502/1992, e successive
modificazioni,  ovvero  i  diplomi  e  attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni,  al  diploma  universitario  ai  fini
dell'esercizio  dell'attività  professionale  e
dell'accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000
e D.M. 3/11/2011); 

• non aver subito sanzioni disciplinari superiori
al  rimprovero  verbale  nell’ultimo biennio  né
avere in corso procedimenti  disciplinari,  alla
data di pubblicazione del presente avviso;

• essere  in  possesso  dell’idoneità  fisica
all’esercizio delle mansioni  specifiche per le
attività di  campionamento delle  emissioni  in
atmosfera;

• essere in possesso della patente di guida per
autoveicoli.

E’ richiesta esperienza
pregressa nel profilo

DIPARTIMENTO DI
FIRENZE 

PER LE ATTIVITÀ
DI

CAMPIONAMENTO
DELLE EMISSIONI
IN  ATMOSFERA

Valutazione del
curriculum
formativo e

professionale ed
eventuale
colloquio 

3 GENNAIO
2020
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I suddetti requisiti  dovranno  essere  posseduti
sia  alla data di scadenza del termine stabilito
per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  all’avviso  sia  alla  data  del
successivo ed effettivo trasferimento. 

E’  richiesto,  inoltre,  il  possesso  del  nulla
osta  preventivo  al  trasferimento  per
mobilità,  ai  sensi  dell’art.  30  del  D.Lgs.
165/2001,  da  parte  dell’amministrazione  di
appartenenza;  il  nulla  osta  definitivo,  in
caso di individuazione quale avente titolo al
trasferimento  e  accertata  l’idoneità  alla
mansione  specifica  mediante  visita  pre-
assuntiva,  dovrà  pervenire  entro  trenta
giorni  dal  ricevimento  della  relativa
comunicazione.

I dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni  inquadrati nel suddetto profilo o in profili/categorie corrispondenti, che fossero interessati alla
mobilità  presso  ARPAT possono inviare  la  propria  candidatura  utilizzando   il    fac-simile   all'uopo  predisposto  unitamente  al  curriculum formativo  e  professionale
(predisposto sotto forma di autocertificazione) al seguente indirizzo:  ARPAT - Settore Gestione delle Risorse umane - Via N. Porpora 22  -  50144 Firenze.  La
domanda  dovrà  essere  inoltrata  a  mezzo  Raccomandata  oppure  a  mezzo  PEC  (esclusivamente  da  casella  PEC)   all’indirizzo:
arpat.protocollo@postacert.toscana.it.  Le candidature dovranno essere inoltrate entro la scadenza sopra indicata. La data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell'Ufficio postale accettante e/o dalla ricevuta di avvenuta consegna per la PEC.

Si rende noto altresì che, ai fini della mobilità presso ARPAT, le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati  entro il termine riportato  saranno
valutate solo per il posto di cui al presente avviso.
Tutti coloro che avessero nel tempo presentato domande di trasferimento, dovranno, a conferma del proprio perdurante interesse,  riformulare l'istanza nei
termini sopra stabiliti.  
L’eventuale trasferimento del candidato avente titolo è condizionato all'esito della visita pre-assuntiva di idoneità alla mansione specifica;
Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo ad ARPAT di dar seguito al trasferimento. 
Il Direttore Generale dell’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso
qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza che per i richiedenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il  trasferimento resta comunque subordinato all’acquisizione del nulla osta al trasferimento medesimo da parte dell’amministrazione di appartenenza del candidato. Il
rapporto di lavoro di coloro che saranno trasferiti sarà formalizzato con apposito contratto individuale di lavoro previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso.

Il Responsabile del Settore
Gestione delle risorse umane

Dott.ssa Alessandra Bini Carrara 1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs
82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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