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Comunicazione del Direttore generale n. 4 del 28 febbraio 2022: 
Avviso interno per il conferimento dell’incarico di dirigente supplente a tempo determinato della 
Sezione Aria ed atmosfera di ARPA Valle d’Aosta (ARPA). 
 
 
Richiamate le seguenti norme: 

• articolo 14 (Incarichi dirigenziali) del regolamento di organizzazione agenziale; 

• articolo 26 (Assenza, impedimento e vacanza), comma 1, della legge regionale 22/2010 
per il quale “in caso di assenza o impedimento di un dirigente, [..] per periodi di durata 
superiore ai sessanta giorni, le relative funzioni dirigenziali possono essere assolte 
mediante l’attribuzione di altro incarico”; 

• richiamato l’atto di gestione n. 4 del 28 febbraio 2022 relativo alla concessione di un 
periodo di aspettativa al dirigente titolare attuale Responsabile della Sezione Aria ed 
atmosfera. 
 

Ritenuto necessario conferire la supplenza dell’incarico dirigenziale di Responsabile della 
Sezione Aria e atmosfera, resosi temporaneamente vacante, ad un dipendente dell’Agenzia che 
disponga dei requisiti, delle competenze professionali e delle attitudini necessari per svolgere 
efficacemente lo stesso, si comunica l’avvio della procedura di selezione comparativa per titoli e 
con colloquio, come da elementi sotto indicati. 
 
Destinatari e requisiti: la procedura è riservata ai dipendenti ARPA con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato inquadrati nelle categorie D e Ds, che abbiano compiuto almeno cinque 
anni di effettivo servizio presso l’Agenzia, sia a tempo determinato sia indeterminato, in possesso 
di laurea magistrale in discipline tecniche. 
 
Criteri di scelta: 
 

a. Esperienza, espressa in anni, sulle seguenti tematiche ambientali  
1. disegno e realizzazione della rete di monitoraggio della qualità 

dell’aria e deposizioni ed elaborazione di report interpretativi dei dati 
raccolti; 

2. gestione informatizzata della rete, validazione ed archiviazione dei 
dati;  

3. modellistica di dispersione degli inquinanti in atmosfera ed 
elaborazioni predittive in funzione di scenari emissivi e dati 
meteorologici; 

4. emissioni in atmosfera: rilascio pareri e esecuzione controlli 
5. Monitoraggio dell’atmosfera: fotometria solare, radiometria solare ed 

infrarossa terrestre, telerilevamento, ecc.; 
6. Chimica degli inquinati dell’atmosfera. 

Peso 
60% 



b. Esperienza, espressa in anni, su aspetti organizzativi gestionali, a livello di 
contributo alla programmazione delle attività e delle spese e nella gestione 
dei contratti per l’acquisizione di beni e servizi. 

Peso 
30% 

c. Esperienza, espressa in anni, su elaborazione, attuazione e mantenimento 
di procedure proprie dei Sistemi di Qualità. 

Peso 
10% 

 
Durata dell’incarico di supplenza: dal 15 marzo 2022 fino al 13 febbraio 2023, salvo proroga e, 
in ogni caso, fino al rientro in servizio del dirigente titolare dell’incarico  
 
Funzioni: si rinvia all’articolo 11 (Responsabile di Sezione) del regolamento ARPA di 
organizzazione. Il dirigente incaricato subentra, a far data dal giorno di sottoscrizione del 
contratto individuale, in tutti gli incarichi tecnico-funzionali e gestionali-procedimentali assegnati 
all’attuale Responsabile della Sezione Aria e atmosfera, e ad oggi dalla stessa ricoperti, 
compresa la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle procedure di 
affidamento in corso. 
 
Obiettivi: da conseguire nel periodo di supplenza: 
- garantire l’attività istituzionale prevista dai documenti di programmazione agenziali; 
- coordinare le attività del personale affidato, ottimizzando i carichi di lavoro; 
- proporre al Direttore tecnico eventuali nuovi sviluppi per l’attività di competenza o modalità 

alternative di adempimento di quella in corso, anche attraverso forme di collaborazione 
inter-agenziali; 

- dare seguito alle attività tecniche ed amministrative, con il supporto dei competenti uffici 
agenziali, relative allo sviluppo del progetto “OPenAirSystem” (OPAS); 

- svolgere le ulteriori funzioni dirigenziali previste dal regolamento interno di organizzazione; 
- svolgere le ulteriori attività eventualmente delegate anche nell’ambito delle procedure di 

affidamento di beni e di servizi di competenza della sezione. 
 

Inquadramento: l’incarico di struttura semplice sarà conferito mediante sottoscrizione del 
contratto individuale di lavoro con rapporto esclusivo a tempo pieno e determinato. 
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. Dirigenza dell’Area Funzioni Locali, sulla 
base della graduazione degli incarichi dell’ARPA. 
 
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione di disponibilità: le candidature devono 
pervenire entro il 9 marzo 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. 
 
Commissione di valutazione: la commissione è composta dal Direttore tecnico, dal Direttore 
generale e dal Dirigente della Sezione Suolo, rifiuti e energia che procede ad individuare il 
candidato maggiormente idoneo, sulla base dell’attività istruttoria dell’Ufficio gestione del 
personale svolta sui criteri di scelta prestabiliti e di un eventuale colloquio sulle esperienze 
maturate e a carattere attitudinale. 
 

 
Distinti saluti 

 
Il Direttore generale 
        Igor Rubbo  
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