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Allegato al provvedimento del Direttore generale n. 25 del 12 aprile 2021 

 
 

AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI FUNZIONE 
 
Si rende noto che con provvedimento n. 25 del 12 aprile 2021 ai sensi del capo II ‘Incarichi 
funzionali’ del  CCNL relativo al personale del comparto Sanità siglato in data 21 maggio 2018, 
e del regolamento agenziale per l’affidamento degli incarichi di funzione, approvato con 
provvedimento de Direttore generale n. 79 del 26 ottobre 2020, è indetta la selezione interna 
per il conferimento del seguente incarico di  organizzazione: 
 
 

Coordinamento servizio di pronta disponibilità 
 

Le funzioni e le responsabilità specifiche dell’incarico 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: 
 
Finalità: 
 
Coordinare il servizio di pronta disponibilità sia nelle fasi organizzative, che post-operative 
 
 
Funzioni, contenuti professionali specifici e attività proprie dell’incarico: 

 
L’incarico è finalizzato alle seguenti funzioni: 
 

- collaborazione con la Direzione dell’Agenzia nella definizione degli ambiti e delle 
modalità di intervento in accordo con la Protezione civile; 

- curare i rapporti con la Centrale Unica del Soccorso e, in particolare, le modalità di 
attivazione delle chiamate; 

- definire, in accordo con la Direzione dell’Agenzia, il protocollo interno da seguire in 
occasione delle chiamate articolandolo nelle diverse fasi: risposta alla chiamata, 
intervento, chiusura dell’intervento; 

- organizzare la turnazione del personale nelle squadre e la corretta gestione dei telefoni 
di servizio;  

- definire, in accordo con la Direzione dell’Agenzia, le procedure per le eventuali 
sostituzioni ed esenzioni in coordinamento anche con l’ufficio gestione del personale;  

- organizzare la formazione e l’aggiornamento del personale coinvolto e predispone, 
quando necessario, esercitazioni periodiche; 

- nei giorni immediatamente successivi all’intervento coordinare con il personale della 
squadra la stesura del rapporto di intervento e la trasmissione alle autorità competenti; 

- in post intervento valutare se attivare il personale ARPA con competenze specifiche sul 
tema oggetto dell’intervento e garantisce il passaggio di consegne; 

- sulla base delle chiamate ricevute, del tipo di interventi svolti, e del loro esito proporre 
alla Direzione miglioramenti nelle procedure operative; 

- partecipare ai gruppi di lavoro SNPA in materia. 

 
 

Azioni e poteri di competenza dell’incaricato, anche in relazione ai rapporti di sovra e 
sotto ordinazione dell’incarico: 



 
Il coordinatore della PD predispone il calendario degli interventi e lo discute con il Direttore 
tecnico ed organizza eventuali sostituzioni. È il referente per dubbi tecnici ed organizzativi per il 
personale di turno. In caso di intervento, il coordinatore della PD deve essere avvisato al più 
presto dell’accaduto nel primo giorno lavorativo successivo all’intervento e coordina la stesura 
della relazione di chiusura da parte dei tecnici della squadra intervenuta, eventualmente 
interfacciandosi con i responsabili della sezione/area di appartenenza del personale della 
squadra.   
 
 
Requisisti minimi per l’accesso alla selezione interna: 
 
Alla selezione sono ammessi i dipendenti dell’Agenzia in possesso, al momento della 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

- inquadramento in categoria D/Ds – Collaboratore tecnico professionale/esperto – 
Collaboratore sanitario/esperto 

- 5 anni di esperienza professionale maturata in ARPA, nei profili di appartenenza sopra 
indicati; 

- diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 
Sono ammessi alla selezione anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, ai 
sensi dell’art. 19 del CCNL 2016-2018. 
 
 
Valore economico lordo dell’incarico: euro 2.000,00 annui (comprensivi di rateo di 
tredicesima). 
Sono inoltre riconosciuti, previa autorizzazione, i compensi per lavoro straordinario, ai sensi 
dell’art. 20 del CCNL 2016-2018. 
 
Commissione esaminatrice: Direttore tecnico, Direttore Amministrativo, Dirigente responsabile 
della sezione Laboratorio. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti della 
Commissione, il Direttore generale provvede alla sua sostituzione. 
 
 
Criteri di valutazione delle domande: 
La Commissione accerterà l’idoneità dei candidati previa valutazione del curriculum e colloquio.  
Il punteggio massimo attribuibile al candidato, pari a 100 punti, è così ripartito: 
 
- Colloquio    massimo 60 punti 
- Curriculum  massimo 40 punti  
 
Il colloquio sarà  diretto alla valutazione delle motivazioni e dell’attitudine all’assunzione diretta 
dell’elevato grado di responsabilità previsto dall’incarico medesimo.  
Per essere considerato idoneo all’incarico, nel colloquio il candidato dovrà conseguire un 
punteggio minimo di 35 punti.  
La valutazione del curriculum, con attribuzione del relativo punteggio, è diretta a verificare 
l’esperienza professionale,  formativa, le competenze del candidato in relazione ai contenuti 
dell’incarico da conferire, nonché delle capacità tecniche, gestionali ed organizzative richieste 
dalla funzione oggetto di selezione. 
Nella valutazione del curriculum dei candidati, la Commissione terrà conto dei seguenti 
elementi: 
 
 
Esperienze professionali acquisite: 
- Esperienze di coordinamento 
- Esperienza lavorativa nelle attività oggetto dell’incarico 
- Altre esperienze lavorative ritenute utili ai fini dell’incarico    

 punti  20 

 Attività formative e di studio, specificamente condotte nel profilo professionale   punti 20 



di appartenenza, attinente all’incarico da ricoprire                   
 
In esito all’esame dei curriculum ed al colloquio la Commissione esprimerà un giudizio di 
idoneità complessivo e motivato e proporrà l’esito della valutazione ai fini del conferimento 
dell’incarico. 
L’incarico verrà conferito dal Direttore generale  con apposito provvedimento scritto sulla base 
della valutazione fatta dalla commissione giudicatrice. 
 
Durata e verifica dell’incarico: 
L’incarico di funzione, che decorrerà dalla data indicata nell’atto di incarico, ha durata triennale, 
prorogabile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del CCNL comparto sanità 2016-2018, fatta salva la 
possibilità di cessazione anticipata a fronte di modifiche dell’assetto organizzativo dell’Agenzia 
con soppressione dell’incarico stesso,  o valutazione negativa. 
L’incarico ricoperto è soggetto a valutazione annuale e alla scadenza, anche ai fini della 
proroga, secondo quanto disposto dal vigente regolamento sull’affidamento, la graduazione e la 
revoca degli incarichi funzionali.  
 

 
Modalità di presentazione della domanda  
La domanda va presentata, secondo il modello ‘fac-simile’, con allegato curriculum 
professionale debitamente datato e sottoscritto. 
 
L’istanza di partecipazione va inviata al protocollo ARPA protocollo@arpa.vda.it con la 
seguente indicazione: 
 
Coordinamento servizio di pronta disponibilità.  Candidatura 
 

Entro il  giorno 27 aprile 2021 
 

Trattamento dei dati personali 
In applicazione del Regolamento EU 2016/679 e del d.lgs. n. 101/2018, di adeguamento del 
Codice in materia di trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003), l’Agenzia si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite da coloro che avranno presentato 
domanda di partecipazione alla selezione. Tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse 
e strumentali alla presente selezione e alla successiva gestione dell’incarico; in particolare 
taluni dati personali verranno pubblicati ai sensi della normativa sulla pubblicità degli atti di 
ARPA (l.r. 7/2018) e in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013). 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura 
valutativa, pena esclusione dalla medesima. 
Il candidato deve manifestare esplicitamente il consenso al trattamento dei dati personali nel 
testo della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, nello spazio dedicato agli avvisi 
interni. 
 
Responsabile dell’istruttoria: Michela Fontana dell’Ufficio Gestione del personale (e-mail 
personale@arpa.vda.it, telefono 0165-278530-0165-278528) 
 
 
Saint-Christophe lì, 12 aprile 2021                        
           Il Direttore generale 
                          Igor Rubbo 
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