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SCHEMA DI AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 
 
Si rende noto che con provvedimento n. 66  del  21 settembre 2017 ai sensi degli articoli 20, 21 e 
36 del CCNL 7 aprile 1999 e del regolamento agenziale per l’affidamento degli incarichi di 
posizioni organizzative, è indetta la selezione interna per il conferimento della posizione 
organizzativa 
 
Consolidamento sistema qualità e accreditamento, e messa in qualità del sistema sicurezza 
secondo gli standard di riferimento  
 
Le funzioni e le responsabilità specifiche della posizione in esame, il valore economico annuo, i 
requisiti richiesti per l’accesso, le categorie di personale cui la selezione è riferita e i criteri di 
valutazione sono di seguito riportati: 
 
Funzioni e responsabilità 
 

- Consolidamento e aggiornamento del Sistema Qualità; 
- aggiornamento e attività di supporto per l’applicazione a tutta l’organizzazione dell’ARPA 

delle Norme ISO/IEC 17025 e ISO 9001 in vigore; 
- coordinamento delle attività di predisposizione di nuove Procedure Operative del Sistema 

Qualità, e di controllo, convalida e aggiornamento continuo delle medesime; 
- attività didattica di aggiornamento interno sulle nuove Norme, Procedure e Istruzioni Opera-

tive, e di formazione su tematiche inerenti il Sistema Qualità; 
- valutazione in merito ad eventuali ulteriori accreditamenti, con particolare riferimento 

all’accreditamento di prove in campo ambientale; 
- contatti, in collaborazione con i Responsabili di Sezione, con altri laboratori ed enti esterni 

per la programmazione di prove interlaboratorio; 
- coordinamento e supervisione delle attività di taratura interna effettuate direttamente dal 

personale dell’Unità organizzativa di competenza; 
- rapporti con gli enti di accreditamento e certificazione, e coordinamento  delle  visite ispetti-

ve esterne; 
- avvio di un sistema di gestione integrato Qualità e Sicurezza secondo i requisiti degli stan-

dard di riferimento ISO 9001 e BS OHSAS 18001 in vigore; 
- organizzazione e gestione dell’informazione, formazione e addestramento del personale in 

materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e verifica dei risultati conseguiti; 
- collaborazione con i Responsabili delle Unità organizzative per l’organizzazione di iniziative 

di formazione specifiche in materia di sicurezza.  
 
 
Requisiti professionali specifici: 
Diploma di laurea magistrale, in ambito tecnico-scientifico,  unitamente ad esperienza 
professionale almeno triennale, maturata in ARPA, anche mediante rapporti di lavoro a tempo 
determinato, anche non continuativi. 
 
Categorie contrattuali ammesse alla selezione: 
Categoria D/Ds – Collaboratore tecnico  professionale /esperto. 
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso questa 
Agenzia in possesso dei requisiti sopra esposti alla data ultima di presentazione delle domande. 
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Sono ammessi alla selezione anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con il 
vincolo alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dalla data di conferimento 
dell’incarico. 
 
Valore economico annuo lordo della posizione: euro 9.296,66 annui (comprensivi di rateo di 
tredicesima). 
 
Criteri di valutazione delle domande: 
le istanze dei  candidati in possesso dei requisiti per l’ammissione saranno valutate, rispetto alle 
funzioni e le attività prevalenti da svolgere,  sulla base degli elementi sotto riportati, in conformità a 
quanto stabilito dall’ articolo 21, comma 2 del CCNL 7 aprile 1999: 
 

- requisiti culturali posseduti; 
- attitudini e capacità professionali; 
- esperienza lavorativa acquisita; 

 
I punteggi verranno assegnati secondo la tabella sotto riportata: 
 
 
Requisiti culturali posseduti:                              punteggio massimo attribuibile 15 punti    
 
Diploma di laurea triennale in ambito tecnico-scientifico:    punti 3 
Diploma di laurea triennale in altro ambito     punti 1 
Diploma  di laurea magistrale in ambito tecnico scientifico:   punti 5 
Diploma di laurea magistrale in altro ambito     punti 3 
Dottorato di ricerca in ambito tecnico-scientifico:    punti 2 
Scuole di specializzazione post-laurea punti 2 
 
Il titolo richiesto per l’accesso alla selezione non dà diritto ad alcun punteggio, saranno pertanto 
oggetto di valutazione solamente gli ulteriori titoli posseduti. 
 
 
Attitudini e capacità professionali:         punteggio massimo attribuibile 30 punti    
 
Tale aspetto sarà valutato mediante analisi del curriculum e colloquio vertente sugli aspetti 
organizzativi e gestionali del Sistema Qualità, anche con riferimento agli argomenti 
riguardanti la sicurezza. 
 
Per essere ritenuto idoneo, e quindi avere accesso alla graduatoria finale, il candidato 
dovrà raggiungere il punteggio di almeno 18 punti su 30. 
 
Esperienza lavorativa:                                            punteggio massimo attribuibile 15 punti    
 
Per ogni anno di servizio presso ARPA:       punti 0.5 
Per ogni anno di servizio presso altro ente, pubblico o privato, 
di natura tecnica, scientifica o sanitaria:      punti 0.3 
Per ogni anno di precedente esperienza di coordinamento del  
sistema qualità (anche presso altre strutture)    punti 1 
Per ogni anno di precedente esperienza in qualità di RSPP   punti 0.5 
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La domanda in schema libero va presentata con allegato curriculum professionale debitamente da-
tato e sottoscritto. 
 
 
 
La domanda di partecipazione indirizzata al:  
 
DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA  
Loc. Grande Charrière, 44 - 11020 Saint Christophe (AO) 
 
dovrà essere presentata entro il giorno 11 settembre 2017 alle ore 16.00, presso l’Ufficio 
Protocollo, oppure dovrà essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il 
timbro della data dell’ufficio postale accettante) o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
PEC arpavda@cert.legalmail.it . 
 
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale con provvedimento scritto e motivato. 
L’incarico avrà durata di due anni, prorogabile per un anno. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del personale. 
 
 
                      
 
          Per il Direttore generale 
                   
           Il Direttore tecnico 
         Marco Cappio Borlino 
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