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AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI 
 
 
Incarico di struttura semplice: 
 

SEZIONE ACQUE, BONIFICHE E RIFIUTI 
 
Funzioni, contenuti professionali specifici e attività proprie dell’incarico: 

 
Il dirigente della Sezione provvede a: 

• il coordinamento della stesura di pareri, atti e documenti nei procedimenti di 
autorizzazione ambientale relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, scarichi 
e sistemi di depurazione, con la collaborazione delle altre strutture agenziali interessate 

• il supporto tecnico alle attività di gestione e pianificazione agli enti regionali in merito alle 
tematiche di competenza della sezione 

• la partecipazione alla predisposizione ed alla cura degli atti di pianificazione e di 
programmazione agenziale e nell’attuazione dei sistemi di valutazione, di monitoraggio e 
di rendicontazione (c.d. ciclo della performance) 

• la partecipazione al miglioramento continuo agenziale ed ai processi di certificazione per 
la qualità e per la sicurezza, nonché di accreditamento 

• la collaborazione, per gli ambiti di competenza, nell’attuazione delle iniziative agenziali di 
educazione, informazione e formazione ambientale 

 
Area operativa Acque superficiali 

 

• monitoraggio ambientale delle acque correnti superficiali nei siti della rete regionale di 
controllo ai sensi della normativa vigente 

• pianificazione annuale delle attività di prelievo nel rispetto delle frequenze previste dalla 
normativa e dal Piano di Gestione del fiume Po 

• gestione ed elaborazione dei dati di monitoraggio, restituzione cartografica degli stessi, 
redazione di relazioni tecniche. 

• effettuazione di indagini specifiche su richiesta degli enti di governo 

• valutazione della qualità morfologica dei corpi idrici superficiali mediante il calcolo 
dell’Indice di Qualità Morfologica - IQM 

• partecipazione a confronti inter-laboratorio sull’analisi dei macro-invertebrati bentonici 
negli ecosistemi fluviali 

• monitoraggio ambientale delle acque sotterranee nei siti della rete regionale di controllo 
ai sensi della normativa nazionale (misure quantitative e qualitative) 

• elaborazione dei dati di monitoraggio acque superficiali e relativo invio al SINTAI 
(Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane) 

• partecipazione a tavoli di coordinamento e gruppi istruttori di governo delle attività di 
sistema per l’approfondimento di tematiche ambientali 

• partecipazione ai tavoli tecnici indetti dall’Autorità di Bacino del fiume Po per 
l’aggiornamento dei Piani di gestione, comprensiva delle elaborazioni e compilazione dei 
database correlati (acque superficiali)  

• preparazione di pubblicazioni scientifiche, manuali e linee guida inerenti all’ecologia 
fluviale in collaborazione con altre agenzie ed enti di ricerca 



• supporto al Corpo Forestale della Valle d’Aosta e agli organi di vigilanza in caso di eventi 
accidentali di inquinamento di corsi d’acqua, laghi e per le attività di controllo inerenti alla 
gestione delle acque reflue 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente ai processi, ai metodi ed 
alle attività di competenza 

• partecipazione all’attuazione delle iniziative agenziali di educazione, informazione e 
formazione ambientale  

• aggiornamento della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA) per la parte inerente 
indicatori ambientali o stesura di relazioni tecniche di approfondimento 

 
Area operativa Bonifiche, falda e rifiuti 

 

• svolgimento delle attività funzionali agli endo-procedimenti di autorizzazione degli impianti 
di gestione dei rifiuti (sopralluoghi e tavoli tecnici) 

• gestione della sezione regionale del Catasto Rifiuti e del Sistema informativo O.R.S.O., 
nonché assolvimento dei debiti informativi verso terzi relativamente alle informazioni 
trattate 

• verifica e tenuta delle relazioni annuali e delle comunicazioni di gestione delle discariche 
di rifiuti inerti 

• svolgimento delle attività funzionali agli endo-procedimenti di autorizzazione inerenti al 
sottosuolo e alle acque sotterranee (sopralluoghi, tavoli tecnici e contro-campionamenti) 

• gestione della rete regionale di monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della 
normativa nazionale, classificazione dello stato quantitativo e qualitativo degli acquiferi 
monitorati, valutazione del fondo naturale, trasmissione dei dati ed elaborazione di 
relazioni di sintesi 

• partecipazione ai tavoli tecnici indetti dall’Autorità di Bacino del fiume Po per 
l’aggiornamento dei Piani di gestione, comprensiva delle elaborazioni e compilazione dei 
database correlati (acque sotterranee) 

• partecipazione alla commissione di collaudo regionale dei pozzi 

• elaborazione dei dati di monitoraggio e relativo invio al SINTAI (Sistema Informativo 
Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane) 

• gestione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati per il tramite di attività in 
campo, di supporto tecnico ad enti terzi nell’ambito delle diverse fasi previste dalla 
normativa vigente 

• elaborazione dei dati relativi ai siti contaminati e relativo invio alla banca dati nazionale 
MOSAICO 

• partecipazione alla commissione di collaudo regionale dei serbatoi interrati 

• esecuzione di indagini per terre e rocce da scavo (DPR 120/2017), per siti contaminati, 
per bonifica di aree agricole 

• supporto tecnico al Corpo Forestale Valdostano e ad altri organi di polizia giudiziaria per 
le attività di competenza e eventi accidentali 

• studio e ricerca applicata nell’ambito di tematiche specificamente legate al suolo, al 
sottosuolo e alle acque sotterranee inclusa la tematica di definizione del fondo naturale 

• gestione dei sistemi informativi correlati alle materie di competenza, nonché assolvimento 
dei debiti informativi verso terzi relativamente alle informazioni trattate 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente ai processi, ai metodi ed 
alle attività di competenza 

• partecipazione all’attuazione delle iniziative agenziali di educazione, informazione e 
formazione ambientale  

• partecipazione a tavoli di coordinamento e gruppi istruttori di governo delle attività di 
sistema e ministeriali per l’approfondimento di tematiche ambientali  

• aggiornamento della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA) per la parte inerente 
indicatori ambientali o stesura di relazioni tecniche di approfondimento 

 
 



Area operativa Impatti sugli idrosistemi 

 

• stesura di pareri tecnici nell’ambito di endo-procedimenti di valutazione d’impatto 
ambientale (VIA), di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di Autorizzazione unica ambientale (AUA), di Autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) e di istruttorie per la subconcessione di derivazioni idriche 

• gestione di eso-procedimenti di valutazione della conformità ambientale dei prelievi 
idroelettrici ai sensi del decreto ministeriale 4 luglio 2019 recante l’incentivazione 
dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici 
e a gas residuati dei processi di depurazione (c.d. FER-1), in coordinamento diretto con 
SNPA e ISPRA 

• gestione ed elaborazioni dati derivanti dal monitoraggio, di restituzione cartografica degli 
stessi e redazione di relazioni tecniche 

• partecipazione ai tavoli tecnici per l’applicazione del terzo criterio sperimentale del PTA 
per la definizione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) da rilasciare a valle delle derivazioni 
idriche  

• partecipazione ai tavoli tecnici indetti per la definizione delle misure da inserire nel Piano 
di Tutela delle Acque (PTA) 

• partecipazione ai tavoli tecnici indetti per la definizione delle modalità di gestione degli 
invasi e dell’asportazione di inerti dagli alvei fluviali 

• supporto alle attività istruttorie per le aziende soggette ad AIA e quelle finalizzate alla 
redazione ed integrazione del piano di monitoraggio e controllo (PMC) 

• stesura di pareri tecnici per la fase autorizzativa di scarichi di acque reflue e la 
realizzazione di impianti di trattamento 

• verifica e tenuta degli atti autorizzativi e della documentazione relativa agli autocontrolli in 
merito agli scarichi di acque reflue 

• supporto tecnico nell’ambito dell’Osservatorio regionale sul servizio idrico integrato in 
merito alla raccolta, l’elaborazione e la restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti 
alla gestione delle acque e all’attuazione dei piani di settore alle attività di tutela e 
salvaguardia della risorsa idrica 

• studio e ricerca applicata alla valutazione degli impatti dell’attività antropica sugli 
ecosistemi con particolare attenzione alle pressioni legate allo sfruttamento idrico dei 
corsi d’acqua (idroelettrico, irriguo e innevamento), all’estrazione di inerti dall’alveo 
fluviale, agli scarichi di acque reflue e agli impianti di depurazione 

• realizzazione degli adempimenti necessari a garantire il mantenimento e lo sviluppo del 
Sistema di qualità e del Sistema per la sicurezza relativamente ai processi, ai metodi ed 
alle attività di competenza 

• partecipazione all’attuazione delle iniziative agenziali di educazione, informazione e 
formazione ambientale 

• aggiornamento della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA) per la parte inerente 
indicatori ambientali e/o stesura di relazioni tecniche di approfondimento 

 
 
 
Requisiti 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 nella qualifica di dirigente di ruolo; 
- laurea in ambito tecnico o scientifico  

 
I criteri di scelta per il conferimento dell’incarico sono i seguenti: 
 
- laurea in discipline ambientali e naturali o tecniche; 
- comprovata esperienza professionale nel coordinamento, nello svolgimento e nello 

sviluppo delle funzioni agenziali in materia di acque superficiali e sotterranee, di suolo e di 
rifiuti e della loro gestione. 



Valore economico lordo dell’incarico:  
Retribuzione di posizione aziendale euro 6.500,00 annui (comprensivi di rateo di tredicesima). 
Retribuzione di posizione fissa (definita da CCNL)  

Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. Dirigenza dell’area Sanità o 
dell’Area Funzioni Locali a seconda dell’inquadramento del dirigente, sulla base della 
graduazione degli incarichi e della graduazione degli incarichi dell’ARPA. 
E’ inoltre riconosciuto il trattamento accessorio relativo ai risultati ottenuti a seguito del processo 
di valutazione della performance, in linea con quanto definito dalla contrattazione decentrata, 
pari al 36,35% del valore complessivo della retribuzione di posizione a oggi in vigore, pari a € 
6.543,00. 
 
 
Durata e verifica dell’incarico: 
L’incarico dirigenziale, che decorrerà dalla data indicata nell’atto di incarico, ha durata 
quinquennale fatta salva la possibilità di cessazione anticipata a fronte di modifiche dell’assetto 
organizzativo dell’Agenzia con soppressione dell’incarico stesso, o per valutazione negativa. 
L’incarico ricoperto è soggetto a valutazione annuale e alla scadenza. L’incarico può essere 
rinnovato, a seguito di valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell’art. 76 c. 2 del CCNL del 
personale dell’Area Funzioni Locali 2016-2018 e ai sensi dell’art.57 c.2 del CCNL del personale 
dell’Area Sanità. 

 
 
Modalità di presentazione della domanda  
Le candidature devono pervenire entro il 13 settembre 2022, utilizzando la procedura on line 
presente al seguente indirizzo https://concorsi.sigmapaghe.com/ utilizzando le credenziali già in 
uso per l’accesso all’angolo del dipendente, allegando il proprio curriculum vitae in formato 
europeo dettagliato sulla base dei criteri prestabiliti dal presente avviso. 
 
 
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. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione del personale, e-mail 
personale@arpa.vda.it. 
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