
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la Protection de rEnvironnement 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

N . 78 IN DATA 8 ottobre 2013 

Oggetto: avviso pubblico per i l conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa nell'ambito del progetto RADICAL - RADON di competenza del Sezione 
Agenti Fisici, Area operativa Radioattività ambientale. 

IL DIRETTORE GENERALE 

visto i l decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 2009, concernente la 
nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle 
d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione 
della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per i l periodo dal 1° novembre 2009 al 31 
ottobre 2014; 

richiamato l'articolo 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.l65 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

vista la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 contenente norme per i l conferimento di incarichi a 
soggetti estemi all'Amministrazione regionale, applicabile anche agli enti pubblici non economici 
dipendenti dalla Regione, come modificata con legge regionale 5/2011; 

richiamato i l provvedimento del Direttore generale n. 31 in data 18 marzo 2008 approvativo del 
regolamento recante la disciplina per i l conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, ad oggi vigente in quanto compatibile con la normativa regionale citata; 

richiamato i l provvedimento del Direttore generale n. 24/2011 ad oggetto: convenzione di 
attribuzione del contributo pubblico per l'attuazione del progetto "RADICAL: Radon Integrating 
Capabilities of Associated Labs" - nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione territoriale europea 
Italia-Svizzera 2007-2013, tra l'Università degli Studi dell'Insubria, Referente Unico del Progetto -
Capofila Italiano e la Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana (SUPSI) - Capofila 
Svizzero. Disposizioni di ordine amministrativo contabile; 

vista la richiesta (prot. ARPA n. 8990 del 7 ottobre 2013) presentate dal Direttore tecnico in 
relazione all'esigenza di avere un supporto tecnico, particolarmente qualificato, al personale intemo 
già impegnato sul progetto; 

preso atto dell'avvenuta ricognizione effettuata dallo stesso Direttore tecnico relativa 
all'impossibilità oggettiva di utilizzare allo scopo le risorse umane disponibili all'intemo 
dell'ARPA; 
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considerato che la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione estema costituisce per 
l'ente un rimedio eccezionale, per far fronte ad esigenze peculiari, per le quali si necessita 
dell'apporto di apposite competenze professionali; 

rilevato inoltre che: 
- tali incarichi hanno natura temporanea e che le attività si collocano all'intemo della 

programmazione dell'ente; 
- per l'espletamento di tali incarichi è necessario reperire figure altamente qualificate, che 

rispondano ai requisiti di elevata professionalità e che quindi, oltre al requisito della laurea è 
richiesta una specifica esperienza professionale maturata nel settore; 

ritenuto quindi sussistenti i presupposti per addivenire al conferimento di un incarico di 
collaborazione estema, dal cui contenuto, come si evince anche dallo schema di avviso allegato, 
emergono chiaramente i caratteri di temporaneità, progettualità e specialità propri della tipologia di 
incarico di cui trattasi; 

reputato pertanto di: 
a) approvare lo schema di avviso, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 

integrante, per i l conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a 
favore della Sezione Agenti Fisici, Area operativa Radioattività ambientale, nell'ambito del 
progetto sopra menzionato; 

b) nominare la commissione intema per la valutazione comparativa dei curriculum, come da 
seguente composizione: 

- Presidente : Marco Cappio Boriino - Direttore tecnico ; 
- Componenti esperti: 

- Massimo Paure Ragani- Collaboratore tecnico professionale esperto - Referente del 
progetto; 
- Claudia Tarricone - Collaboratore tecnico professionale esperto - referente del progetto 

in questione, in fase approvativa; 
- Segretario verbalizzante: Michela Fontana - Collaboratore amministrativo professionale 

esperto - Ufficio Gestione del Personale; 

visto i l bilancio di previsione dell'ARPA per l'esercizio finanziario 2013 e per i l triennio 
2013/2015, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013; 

ritenuto opportuno dichiarare i l presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata 
l'urgenza di disporre di risorse già specializzate nel settore, per iniziare nel più breve tempo 
possibile le attività di monitoraggio della concentrazione di Radon ambientale (WP2) , tenuto conto 
anche dei tempi amministrativi necessari all'espletamento della procedura di reclutamento; 

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e del 
controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che i l presente provvedimento non è soggetto al 
controllo preventivo da parte della Giunta regionale; 

DISPONE 

1. di approvare, lo schema di avviso pubblico per i l conferimento di un incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa nell'ambito del progetto RADICAL - RADON di competenza della 
Sezione Agenti Fisici, Area operativa Radioattività ambientale, che, allegato al presente 
provvedimento, ne forma parte integrante; 
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2. di assolvere agli obblighi di pubblicità mediante la pubblicazione dell'avviso per la durata di 10 
giorni all'apposita sezione del sito web agenziale e presso i l Centro per l'impiego di Aosta; 

3. di nominare la commissione intema per la valutazione comparativa dei curriculum, come da 
seguente composizione: 
- Presidente : Marco Cappio Boriino - Direttore tecnico ; 
- Componenti esperti: 

- Massimo Paure Ragani- Collaboratore tecnico professionale esperto - Referente del 
progetto; 
- Claudia Tarricone - Collaboratore tecnico professionale esperto - referente del progetto 

in fase approvativa; 
Segretario verbalizzante: Michela Fontana - Collaboratore amministrativo professionale 
esperto - Ufficio Gestione del Personale; 

4. di dare atto inoltre che l'incarico in parola non rientra nella programmazione per l'anno 2013 
dei rapporti di lavoro flessibile, di cui al proprio provvedimento 106/2012, funzionale al 
rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 21 novembre 
2012 n. 31 - finanziaria regionale per gli anni 2013/2015, in quanto l'ammontare complessivo 
del costo della collaborazione è finanziato interamente con fondi europei (in tal senso 
interpretazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 11/17/CR06/C1 del 
10 febbraio 2011 e deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite - n. 7 del 7 gennaio 

5. l'immediata eseguibilità del presente atto; 

6. di dare atto che i l presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta 
regionale. 

2011); 
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Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 

Région Autonome Vallèe d'Aoste 
Agence Regionale pour la Protection de rEnvironnement 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTESnJATIVA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ' TECNICHE DI COMPETENZA 
DELLA SEZIONE AGENTI FISICI - AREA OPERATIVA RADIOATTIVITÀ' 
AMBIENTALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
DELLA VALLE D'AOSTA (ARPA) NELLA'AMBITO DEL PROGETTO CO-FINANZIATO 
"RADICAL-RADON". 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO; mercoledì 9 ottobre 2013 

DATA DI FINE PUBBLICAZIONE AVVISO; venerdì 18 ottobre 2013 

IL DIRETTORE GENERALE 

In conformità al regolamento agenziale recante disciplina per i l conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 31 
in data 18 marzo 2008 e in esecuzione del proprio provvedimento n. 78 in data 8 ottobre 2013, 
recante l'approvazione del presente avviso pubblico. 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura comparativa di curricula per i l conferimento di un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa a persone fisiche esperte in attuazione del progetto 
"RADICAL-RADON" nell'ambito del programma obiettivo di cooperazione territoriale Italia-
Svizzera; 

Requisiti per l'ammissione 
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di fine pubblicazione 
del presente avviso, dei seguenti requisiti specifìci, che devono risultare dal curriculum: 
1) titoli di studio: 

laurea magistrale in Chimica (vecchio/nuovo ordinamento), laurea magistrale in Fisica 
(vecchio/nuovo ordinamento); 

2) esperienza professionale o formativa sulla chimica-fisica del radon, della sua progenie in aria e 
del particolato fine; 

e dei seguenti requisiti generali: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 



c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, che escludono la costituzione di un rapporto di 
impiego con la pubblica amministrazione; 

Oggetto della collaborazione: 
La collaborazione consiste nell'espletamento delle attività previste nel piano di lavoro del progetto 
co-fìnanziato "RADICAL-RADON", in particolare nel monitoraggio della concentrazione di Radon 
ambientale (WP2). I l collaboratore dovrà studiare la metodica per la misura del fattore di equilibrio 
del Radon tramite la misura dei conteggi beta su filtro di campionamento di aria, definire una 
procedura di utilizzo dello strumento EQF 3220 della società Sarad, effettuare delle prime misure in 
laboratorio con questo strumento, impostare un interconfironto con la metodica del conteggio beta e 
progettare misure in campo. 

Sede 
Le attività potranno essere svolte presso la sede dell'ARPA della Valle d'Aosta o presso i l 
domicilio del collaboratore, secondo le esigenze funzionali accordate dal referente del progetto. 
I l collaboratore dovrà inoltre partecipare ad attività di rilevazione dati e misurazioni in campo e a 
tavoli tecnico-amministrativi concementi i l progetto. Per l'eventuale partecipazione, richiesta da 
ARPA, a convegni ovvero a incontri con i partners dei progetti, i l collaboratore percepirà un 
rimborso delle spese vive sostenute. 

Modalità dì espletamento delF incarico 
L'incaricato dovrà espletare la propria attività in collaborazione con i l personale dell'Area operativa 
Radioattività ambientale, nel rispetto delle direttive impartite per i l tramite del referente del 
progetto. 
I l rapporto di collaborazione si instaura con la stipulazione di apposito contratto di lavoro autonomo 
ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. 

I l collaboratore non può trattare affari che siano in contrasto con gli interessi dell'ARPA, né per 
conto proprio, né per conto di terzi, con riferimento all'ambito di intervento oggetto del rapporto di 
collaborazione. 

Durata della collaborazione 
Dalla data di stipulazione del contratto fino al 20 gennaio 2014, salvo proroga. 
L'instaurazione del rapporto di collaborazione esclude la possibilità di conversione dello stesso in 
rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. 

Compenso della collaborazione 
I l compenso complessivo da corrispondere al collaboratore iscritto alla gestione separata INPS, é 
pari a € 6.900,00 lordi per tutta la durata dell'incarico (3 mesi), con erogazione periodica in 
relazione allo stato di avanzamento dei lavori a seguito di presentazione di nota descrittiva 
dell'attività svolta debitamente vistata dal Referente del progetto. 

Presentazione della domanda e del curriculum 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, a: 

ARPA Valle d'Aosta 

Ufficio Protocollo 

Località Grande Charrière, 44 
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11020 Saint-Christophe (AOSTA) 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 18 ottobre 2013 

Modalità di partecipazione e documentazione 

La domanda deve essere inoltrata in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

(nel qual caso l'ente non si assume la responsabilità di eventuali ritardi imputabili al servizio 

postale) oppure presentata a mano all'Ufficio suddetto (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

dei giorni feriali, sabato escluso). 

La busta, riportante i l mittente e l'indicazione "Selezione collaboratore per la Sezione AGENTI 
F IS IC I - Progetto "RADICAL-RADON", dovrà contenere: 

- la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, predisposta secondo i l modulo allegato 
al presente avviso, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti generali richiesti; 

- i l curriculum di studio e professionale, debitamente sottoscritto, da cui dovrà altresì risultare 
la sussistenza dei requisiti specifici richiesti; 

- copia fotostatica del documento di identità del candidato, in corso di validità. 

I l candidato ha l'onere di formulare nella domanda e nel curriculum in modo chiaro, corretto e 
completo i dati e le informazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali. 

Esclusione 
Le domande non verranno ammesse alla procedura comparativa qualora: 

- pervengano oltre i l termine finale sopra indicato; 

- la busta non contenga i documenti richiesti; 
- non siano sottoscritte; 

- non contengano le dichiarazioni attestanti i l possesso di tutti i requisiti generali e specifici 
richiesti; 

- i l curriculum sia sprovvisto di sottoscrizione; 

- i l curriculum non contenga le informazioni necessarie a dimostrare i l possesso di tutti i 
requisiti specifici richiesti. 

Valutazione dei curriculum 
La selezione riguarderà le sole domande da cui risulteranno sussistenti tutti i requisiti generali e 
specifici sopra indicati. 

A i fini della successiva valutazione di idoneità, la commissione effettuerà una valutazione 
comparativa dei curriculum secondo i seguenti criteri: 

- esperienza professionale sulla chimica-fisica del radon, della sua progenie in aria e del 
particolato fine (peso 25%) 

- esperienza formativa sulla chimica-fisica del radon, della sua progenie in aria e del 
particolato fine (peso 65%); 

- pubblicazioni inerenti la chimica-fisica del radon, della sua progenie in aria e del particolato 
fine (peso 10%) 

La valutazione sarà effettuata da un'apposita commissione. 

La Commissione potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare un colloquio 
utile all'approfondimento di alcuni aspetti derivanti dal vaglio dei curriculum. Se così fosse, sarà 
data comunicazione mediante telegramma e pubblicazione sul sito internet all'indirizzo 
www.arpa.vda.it, sezione avvisi e collaborazioni. 
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I l presente avviso sarà pubblicato all'albo notiziario dell'ARPA e sul sito www.arpa.vda.it sezione 

concorsi, nonché trasmesso al Centro per l'impiego di Aosta. 

L'ARPA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare i l presente avviso, o parte di esso, 

qualora ne ravvisasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Esito della selezione 
L'esito della procedura comparativa sarà reso pubblico sul sito internet dell'Agenzia 
(www.arpa.vda.it/ Avvisi per collaborazioni), presso la sede agenziale, formalmente comunicato al 
soggetto individuato quale maggiormente idoneo nonché a tutti gli ulteriori partecipanti alla 
selezione. 

Tutela dei dati personali 
A i sensi del Codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
i l trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla gestione della procedura 
comparativa e alla successiva eventuale instaurazione gestione del rapporto di lavoro, avverrà con 
utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti, a cura della Direzione 
tecnica, del Servizio amministrativo e della Sezione Agenti Fisici. 
I l conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che i l richiedente, se intende 
presentare domanda di ammissione alla procedura, deve rendere la documentazione contenente i 
dati richiesti in base alla vigente normativa e al presente avviso; la mancata produzione dei dati 
comporta l'esclusione dalla selezione, ovvero la non instaurazione del rapporto di collaborazione. 
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 
obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto 
previsto dal decreto legislativo 196/2003. 

All'interessato spettano i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui in 
particolare i l diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché i l diritto di rettificare, aggiomare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché i l diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti 
valere nei confronti dell'ARPA, titolare del trattamento nella persona del Direttore generale. 

Informazioni 

Per avere informazioni inerenti la selezione o per prendere visione degli atti e dei documenti riferiti 

al progetto "RADICAL-RADON",contattare: 

- per gli aspetti di natura tecnica Massimo Paure Ragani al n. 0165/278535; 

- per gli aspetti di natura amministrativa: Ufficio Gestione Risorse umane tel. n. 0165/278528. 

Saint-Christophe, lì 8 ottobre 2011 

I l Direttore generale 
Giovanni Agnesod 
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DOMANDA DI AMMISSIONE A L D I R E T T O R E G E N E R A L E 
D E L L ' A G E N Z I A R E G I O N A L E P E R L A P R O T E Z I O N E 
D E L L ' A M B I E N T E D E L L A V A L L E D 'AOSTA 
L O C . G R A N D E CHARRIÈRE, 44 
I I020 SAINT-CHRISTOPHE AO 

I L / L A SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME NOME 

DATI A N A G R A F I C I E CONTATT I 

D A T A D I NASCITA L U O G O DI NASCITA 

C O D I C E F I S C A L E 

T E L E F O N I 

@ 

R E S I D E N T E IN 

C O M U N E CAP 

V I A 0 FRAZ . N. 

DOMICIL IATO/A IN (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica) 

C O M U N E CAP 

V I A 0 F R A Z . N. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa presso TARPA della Valle d'Aosta per: 

(indicare il titolo del progetto o dell'incarico) 

A tal fìne dichiara ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dalPart. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli 
artt. 38 e 45 della L.r. 19 2007, in caso di dichiarazione falsa o mendace: 

• di avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea: 

• d i godere dei diritti civili e politici; 

• di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, che escludono la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

D A T A F I R M A 
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