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AVVISO PER SOLI TITOLI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N 23 

UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE - “COLLABORATORE TECNICO” DA 

INQUADRARE NELLA CAT. – “D” e N.7 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE 

ASSISTENTE TECNICO DA INQUADRARE NELLA CAT. “C” 

 

In esecuzione della deliberazione n. 07 del 15/01/2021, che qui si intende integralmente riprodotta e 

trascritta, nelle more dell’espletamento delle procedure dei concorsi di cui alla DCS n.92 del 

10/06/2020, sospesi per emergenza COVID, per far fronte allo svolgimento delle attività del 

Masterplan che non possono essere sospese o rinviate, è indetto, ai sensi e per quanto compatibili e 

applicabili del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e del D.P.R. 27 marzo 

2001 n. 220, avviso pubblico, per titoli per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 3 

(tre) mesi, salvo proroga, di n. 23 unità nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico – da 

inquadrare nella categoria – “D” – Fascia economica “D/0” e n 7 unità nel profilo professionale di 

Assistente tecnico da inquadrare nella categoria “C” Fascia economica “C/0” – del CCNL Comparto 

Sanità meglio indicate:  

 

a) n. 5 unità con laurea in scienze biologiche o biotecnologia o equipollenti o equiparate 

da impiegare per lo svolgimento delle attività tecniche relative: al monitoraggio delle acque, alla 

biologia ambientale; alle analisi ecotossicologiche e microbiologiche; 

 

b) -n. 3 unità con laurea in scienze e tecnologie chimiche o scienze chimiche o 

equipollenti o equiparate da impiegare per lo svolgimento delle attività tecniche relative: alle 

analisi chimiche; alla verifica e controllo dell’inquinamento suoli e rifiuti; alla verifica e 

controllo dell’inquinamento delle risorse idriche, alla verifica e controllo dell’inquinamento 

radioattivo; alla verifica e controllo dell’inquinamento dell’aria; 

 

c) -n. 1 unità con laurea in scienze e tecnologie fisiche o scienze fisiche o equipollente o 

equiparate da impiegare per lo svolgimento delle attività tecniche relative alla verifica e 

controllo dell’inquinamento radioattivo e dell’aria; 
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d) -n. 4 unità con laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali o equipollente o 

equiparate da impiegare per lo svolgimento delle attività tecniche: di valutazione e 

compatibilità ambientale per il rilascio dei pareri richiesti dai procedimenti di VIA e AIA; di 

controllo e verifica dell’inquinamento suoli e rifiuti; di controllo e verifica dell’inquinamento 

elettromagnetico ed acustico; di monitoraggio degli ecosistemi; 

 

e) n. 3 unità con laurea in scienze geologiche o in scienze e tecnologie geologiche o 

scienza geofisica o equipollenti o equiparate da impiegare per lo svolgimento delle attività 

tecniche: di valutazione e compatibilità ambientale per il rilascio dei pareri richiesti dai 

procedimenti di VIA e AIA; di controllo e verifica dell’inquinamento suoli e rifiuti; di 

caratterizzazione analitica idrogeologica; 

 

f) n. 7 unità con laurea in Ingegneria Civile o Ambientale o Ingegneria Industriale o in 

Ingegneria Chimica o in Ingegneria per l’Ambiente e territorio o in Ingegneria Civile o 

equiparate o equipollenti da impiegare per lo svolgimento dell’attività tecniche relative: alle 

misurazioni dei campi elettromagnetici e alle valutazioni dell’impatto acustico; ai sistemi di 

gestione della sicurezza e di impianti industriali a rischio incidente rilevante; alla valutazione e 

compatibilità ambientale per il rilascio dei pareri richiesti dai procedimenti di VIA e AIA; al 

controllo e verifica delle emissioni in atmosfera; all’applicazione della modellistica di diffusione 

e trasporto degli inquinamenti in atmosfera; di caratterizzazione analitica idrogeologica e di 

monitoraggio ambientale; 

 

g) n. 7 unità con diploma di perito chimico o equivalente da impiegare per lo svolgimento di 

indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche; per il 

controllo e la verifica delle emissioni in atmosfera; dell’inquinamento dell’aria; per il 

monitoraggio dell’aria finalizzato al piano qualità dell’aria, per la valutazione e compatibilità 

ambientale per il rilascio dei pareri richiesti dai procedimenti di VIA e AIA; per il monitoraggio 

ambientale; per la verifica e controllo dell’inquinamento suoli e rifiuti; per le analisi chimiche; la 

caratterizzazione analitica idrogeologica; per le analisi chimiche; le analisi di microbiologia; il 

monitoraggio delle acque finalizzato al piano di tutela delle acque; per le attività analitiche e di 

valutazione nel campo della biologia ambientale ed ecotossicologia.  
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1.Requisiti generali e specifici di partecipazione 

Possono partecipare al presente avviso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione, pena l’esclusione, siano in possesso dei requisiti di 

seguito elencati. 

requisiti generali  

1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza in uno dei paesi 

dell'Unione Europea; 

Possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i 

cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo periodo o che siano 

titolari dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 

164/2001 come modificato dall’art. 7 comma 1, L. 06/08/2013). I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea e degli altri Stati devono possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati 

esclusi dall'elettorato politico attivo; 

3) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver 

conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

4) assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne che, se 

intercorse in costanza di rapporto di lavoro, possano determinare il licenziamento ai sensi di quanto 

previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento e dalla normativa vigente; il candidato deve 

altresì dichiarare la presenza di eventuali procedimenti penali in corso; 

5) aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 

1985); 
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6) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l’ osservanza delle 

norme in tema di categorie protette, viene effettuata a cura dell'Arpab prima dell'immissione in 

servizio. 

La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge n. 127 

del 15.05.1997; a norma dell’art. 7 e dell’art. 61 D. Lgs. n. 29 /93 e L.125/1991 è garantita parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

requisiti specifici 

Laurea triennale o specialistica/magistrale (nuovo o vecchio ordinamento) richiesta  per i profili da a) 

ad f); oppure il diploma  di istruzione secondaria di secondo grado richiesto per la partecipazione al 

profilo g). 

Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del presente 

avviso, il riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità in 

conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, pena 

l’esclusione. Il candidato all’atto della domanda di partecipazione deve allegare il Decreto 

Ministeriale/provvedimento di riconoscimento. 

 

 2. Pubblicazione 

 Il presente avviso sarà pubblicato: 

 sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata – Parte Seconda;  

 sul portale dell’Agenzia nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – alla 

pagina web http://www.arpab.it//amm_trasp/concorsi.asp?id=c_2020; 

 sul portale della Regione Basilicata all’indirizzo 

https://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/homeAltri.jsp; 

 sul sito SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente). 

 

3.Presentazione della domanda. Termini e modalità. 

La domanda di partecipazione all’avviso deve essere redatta in carta semplice utilizzando lo schema 

allegato (All.A) al presente avviso e dovrà essere debitamente firmata a pena di esclusione (non 

necessita di autentica di firma), indirizzata al Direttore Generale dell’ARPAB e trasmessa 
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esclusivamente a mezzo posta elettronica certifica (PEC) al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.arpab.it. 

la domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro le ore 23:59:59 del quindicesimo 

giorno, compresi i giorni festivi, successivo alla pubblicazione del presente avviso sul BU 

della Regione Basilicata.    

La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta 

elettronica certificata personale.  

Alla domanda di partecipazione dovrà allegarsi un valido documento di riconoscimento in corso di 

validità, la ricevuta del versamento di € 10,00, il Curriculum vitae e l’Informativa sul trattamento dei 

dati debitamente sottoscritta. 

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dalla procedura, l’invio di posta elettronica 

semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato, o l’invio 

tramite PEC intestate ad altre persone fisiche o giuridiche. 

É necessario indicare nell’oggetto della PEC se si partecipa alla selezione per: 

 laureati, [profili da a) ad f) riportati nell’avviso] “Avviso per conferimento incarico a tempo 

determinato per  Collaboratore Tecnico Professionale”;  

 diplomati [profilo g) riportato nell’avviso] “Avviso per conferimento incarico a tempo determinato 

per Assistente Tecnico Professionale”. 

Per la partecipazione all’avviso dovrà essere effettuato il versamento non rimborsabile del contributo 

alle spese amministrative di € 10,00 (dieci/00); copia della ricevuta del versamento dovrà essere 

allegata alla richiesta di partecipazione all’Avviso. Il pagamento dovrà essere effettuato 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 nella causale del versamento se si partecipa alla selezione 

per laureati: “Contributo spese amministrative avviso pubblico per assunzione a tempo determinato di Collaboratore 

tecnico Professionale ”; se si partecipa alla selezione per diplomati:“Contributo spese amministrative avviso 

pubblico per assunzione a tempo determinato di Assistente tecnico Professionale”. La mancanza del versamento e 

della ricevuta di bonifico allegata alla domanda comporterà l’esclusione dalla partecipazione.   
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4. Ammissione dei candidati. 

L'ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta dall’Agenzia con provvedimento motivato. 

Costituiscono cause di esclusione: 

- l’utilizzo di modalità di partecipazione alla selezione diverse da quelle indicate nel  presente avviso; 

- l’invio della domanda di partecipazione effettuata tramite PEC intestate a persone fisiche o giuridiche 

diverse dal candidato. 

- la mancanza dei requisiti richiesti  

- la mancata indicazione del provvedimento che attesta l’equipollenza e/o l’equiparazione della laurea 

e/o l’equivalenza del Diploma  conseguiti all’estero; 

-la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della ricevuta di pagamento del“Contributo spese 

amministrative avviso pubblico per assunzione a tempo determinato di Collaboratore tecnico Professionale ” se si 

partecipa alla selezione per laureati o del “Contributo spese amministrative avviso pubblico per assunzione a 

tempo determinato di Assistente tecnico Professionale” se si partecipa alla selezione per diplomati”. 

L’esclusione dalla selezione sarà notificata a mezzo PEC.  

 

5. Commissione esaminatrice. 

L’Agenzia nominerà per la valutazione dei titoli apposita commissione esaminatrice nel rispetto del 

D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii e per quanto applicabili del DPR 220/2001.  

La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 

6. Titoli Valutabili 

I titoli oggetto di valutazione sono quelli di studio e di carriera per un valore massimo di 30 punti. 
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A) titoli di studio fino ad un massimo di 10 punti così attribuibili  

in relazione al voto di laurea conseguito secondo la seguente indicazione: 

voto punteggio laurea 

triennale 

Punteggio laurea magistrale 

o specialistica 

66/110 a 75/110 1 2 

76/110 a 95/110  5 6 

96/110 a 109/110 8 9 

110/110 e 110 con lode  9 10 

in relazione al voto conseguito del diploma di istruzione secondaria di II grado, 

secondo la seguente indicazione: 

voto punteggio 

36/60 a 45/60 60/100 a 75/100 2 

46/60 a 54/60 76/100 a 90/100 6 

55/60 a 59/60 91/100 a99/100 9 

60/60 100/100 e 100 con lode 10 

 

B)titoli di carriera fino a un massimo di 20 punti, così attribuibili: 

Tipologia del lavoro punteggio 

attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto 

dell’avviso, presso Amministrazioni Pubbliche 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

determinato o indeterminato, ovvero con altre 

forme flessibili di lavoro (contratti di 

collaborazione, lavoro interinale etc…) 

3 punti per anno 

attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto 

dell’avviso, presso Enti Privati con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo determinato o 

indeterminato, ovvero con altre forme flessibili 

di lavoro (contratti di collaborazione, lavoro 

interinale etc…) 

 2,5 punti per anno; 

 

attività svolta quale libero professionista 0,5  punti per anno 
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attività lavorativa svolta, nel profilo oggetto 

dell’avviso, presso Amministrazioni Pubbliche 

afferenti al sistema SNPA, ovvero in enti di 

ricerca (CNR, Università etc…) pubblici o 

privati con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato o indeterminato, ovvero con 

altre forme flessibili di lavoro (contratti di 

collaborazione, lavoro interinale etc…) 

5 punti per anno 

Nel caso di periodi inferiori all’anno, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente assumendo come 

mese intero frazioni di mese superiori a 15 giorni e non conteggiando quelle pari o inferiori. 

In caso di servizi contemporanei sarà valutato quello più favorevole al candidato ovvero il servizio più 

attinente alle attività indicate nel presente avviso e relative al profilo per cui si partecipa. 

 

7.Graduatoria. 

La graduatoria finale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine dei 

punteggi ottenuti dai candidati. 

Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione due o più candidati si classificheranno nella 

stessa posizione sarà preferito il candidato più giovane di  età, ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della 

legge n. 191 del 1998. 

Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per 

l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a 

concorso. 

La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del legale rappresentante dell’Agenzia 

ed è immediatamente efficace. 

La graduatoria stessa sarà pubblicata sia nella sezione albo on-line dell’Agenzia che nella sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 
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8.Adempimenti dei vincitori 

La procedura di cui al presente avviso è per far fronte allo svolgimento delle attività del Masterplan  

che non possono essere sospese o rinviate per cui per economia di tempo/ celerità tutte le 

comunicazioni avverranno sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpab.it - amministrazione 

trasparente/concorsi. Ai vincitori la comunicazione per la sottoscrizione del contratto avverrà 

esclusivamente tramite la mail/ Pec e/o telefonicamente al numero che ciascun candidato indicherà 

nella domanda; il mancato e sollecito riscontro saranno considerati come rinuncia. Per le motivazioni 

sopra indicate ai vincitori potrà essere chiesto di prendere sevizio contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto di lavoro. 

I vincitori dovranno presentare entro 30 giorni dalla comunicazione per la stipula del contratto 

individuale di lavoro, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione all’avviso, i 

sottoelencati documenti: 

a) le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all’avviso; 

b) certificato generale del casellario giudiziale; 

c) altri ed eventuali laddove necessari per l’instaurazione del rapporto di lavoro. 

I sopra elencati documenti potranno essere resi nelle forme consentite dal DPR n. 445/2000. 

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 pre-assuntiva, ai sensi dell’art. 

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 presenta senza giustificato motivo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non 

procedere all’assunzione. 
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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 stipula 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 presente avviso non vincola in alcun modo questa Agenzia che si riserva, nell’ipotesi di 

sopravvenuta emanazione di disposizioni di carattere regionale e/o nazionale nonché per 

sopravvenute modifiche, annullamento, revoca del Progetto Masterplan  la facoltà: 

- di non dar corso all’espletamento del presente avviso; 

- di risolvere il contratto individuale di lavoro senza obbligo di preavviso. 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto, la partecipazione alla procedura comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

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 del presente avviso 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. 
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9 Accesso agli atti  relativi al presente avviso. 

L'accesso alla documentazione attinente i lavori relativi al presente avviso è differito fino alla 

conclusione dell'iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice. 

 

10 Dati personali e tutela della Privacy 

Nel partecipare alla presente procedura selettiva, Lei comunica i suoi dati personali all’Agenzia 

assumendo, ai sensi dell’art. 4.1 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), la 

posizione di interessato al trattamento di tali dati e maturando i diritti previsti dalla normativa sulla 

protezione dei dati personali vigente. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’ARPAB con sede in Potenza alla via della Fisica n18/C  – 85100 

Potenza, PEC protocollo@pec.arpab.it . 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il dott. Nicola Manzi, email dpo@arpab.it e 

privacy@arpab.it. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti sarà svolto a cura di dipendenti e 

collaboratori assegnati ai competenti uffici opportunamente autorizzati e formati in materia di 

protezione dei dati personali. Il trattamento, inoltre, avverrà in forma automatizzata e/o manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza e nel rispetto dei 

principi previsti dal Regolamento Europeo 679/2016. 

Finalità del trattamento 

I dati da lei forniti o acquisiti d’ufficio dall’agenzia per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati 

(es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, 

università, etc.), sono raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:  
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a)Accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della sussistenza dei 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura valutativa e selettiva alle selezioni ai sensi 

dell’art 6 par 1 lett. b) c) ed e) del GDPR; Il trattamento dei Suoi dati personali relativi a 

condanne penali e reati sarà effettuato solo ed esclusivamente nei limiti di quanto autorizzato 

dalla normativa vigente (art. 10 del GDPR) e sotto il controllo dell’autorità pubblica 

b)Gestione delle fasi della procedura (dalla presentazione della domanda di partecipazione fino 

all’eventuale successiva assunzione in servizio compresa la pubblicazione della graduatoria 

finale, la gestione del contenzioso, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 

analisi per scopi statistici) ai sensi dell’art 6 par 1 lett. b) c) ed e) del GDPR 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati resi disponibili dai candidati: 

-non sono soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire 

nella sezione “Albo on line” e/o “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale 

dell’Agenzia” 

-non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da 

disposizioni di legge; 

Conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati illimitatamente nel tempo secondo il piano di conservazione dell’Ente 

anche per interesse storico e in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente 

(D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, D.P.C.M 3 dicembre 2013) 

La conservazione (cartacea o digitale) avviene presso gli archivi e i database dell’Agenzia e/o presso 

database di fornitori di servizi informatici qualificati (v. elenco Responsabili del trattamento). 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, i candidati potranno esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 
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 richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e 

della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati; 

 esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento; 

 presentare reclamo avverso il trattamento disposto dall’ARPAB presso l'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

Per l’esercizio dei propri diritti e per qualsiasi altra informazione, i candidati potranno rivolgersi al 

Responsabile della protezione dei dati o al Responsabile del trattamento dei dati nei consueti orari di 

ufficio. 

 

11. Disposizioni finali. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, 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'Agenzia si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità od 

opportunità per ragioni di pubblico interesse, escludendo per i candidati qualsiasi pretesa o diritto. 

L’Agenzia 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. 
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Il testo del presente avviso è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

– Parte II –, 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 formulare richiesta scritta al seguente indirizzo di 

posta elettronica: protocollo@pec.arpab.it  

Potenza, 

Il Direttore Generale 

Avv. Antonio Tisci 
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