
           Ordine dei Chimici della Provincia di Potenza

Prot.n.2017-0000389                      Potenza li, 23 Ottobre 2017 

                
                        Al Direttore Generale ARPA Basilicata
   Dr. Edmondo Iannicelli 
  Via della Fisica, 18 C/D - Potenza
 edmondo.iannicelli@arpab.it
   protocollo@pec.arpab.it

 Al Direttore Amministrativo
  ARPA Basilicata
            Dr. Raffaele Giordano 
   Via della Fisica, 18 C/D - Potenza
 raffaele.giordano@arpab.it
   protocollo@pec.arpab.it
    
        All’Assessore all'Ambiente ed Energia
    Regione Basilicata
       Dr. Francesco Pietrantuono
       Via Vincenzo Verrastro, 6 - Potenza
    ass_ambiente.territorio@regione.basilicata.it
  ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Avviso di selezione per individuare un bacino di lavoratori per far fronte

alle esigenze di somministrazione di lavoro temporaneo. Richiesta di Rettifica.

In riferimento all’avviso di selezione del personale pubblicato dalla Agenzia

interinale Manpower sul sito https://www.manpower.it/azienda/arpab, l’Ordine dei

Chimici della Provincia di Potenza chiede “immediata rettifica” relativamente ai

requisiti di accesso al seguente profilo:  

“Posizione 3 – N° 1 FUNZIONARIO TECNICO LAUREATO IN CHIMICA E

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE.

A. l’inquadramento è previsto al livello D del CCNL comparto SANITA’

B. Si richiede laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

C. Sono richieste precedenti esperienze lavorative in attività di laboratorio

nell’analisi delle acque ad uso umano e sanitario, nell’analisi delle acque reflue e/o

nell’analisi del suolo, rifiuti e sedimenti.”
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A tale profilo si chiede di riformulare il punto B, consentendo l’accesso anche

ai laureati in Chimica dal momento che i requisiti richiesti al punto C sono di

competenza esclusiva del Professionista Chimico,evitando ogni discriminazione non

giustificata.

Si invita, inoltre, l’Amministrazione ad aggiungere come requisito

obbligatorio l’iscrizione agli Ordini/Albi Professionali, Collegi Professionali e

Associazioni Professionali inserite nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico

per ciascun profilo richiesto, poiché l'iscrizione all'Albo ha carattere di accertamento

costitutivo di uno status professionale, ai sensi dell’art. 2229 c.c..

In attesa di un tempestivo e cordiale riscontro si porgono 

Distinti saluti.

Il Presidente

   (Dott. Chim. Raffaele Gianessi)
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