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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

 
 
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 Dirigente Tecnico Ambientale da destinarsi ai Dipartimenti Territoriali (Codice 
03).  
 
Il bando di concorso approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1745/2018 del 05/12/2018 è 
integrato, con conseguente riapertura dei termini per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di 
pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale – 
Concorsi ed esami, nel senso che il numero dei posti per Dirigente Tecnico Ambientale da destinarsi ai 
Dipartimenti Territoriali, identificato con il Codice 03, è ampliato da 1 a 3, di cui uno riservato ai sensi 
dell’art. 52, comma 1-bis, Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al personale interno dell’ARPAS in 
possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno previsti nel bando.  
Il suddetto termine di 15 giorni si intende perentorio, e pertanto l’ARPAS non prenderà in considerazione le 
domande che, per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione 
neppure le domande pervenute oltre il termine ancorché spedite tramite ufficio postale entro la data 
di scadenza). La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio 
prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. L’ARPAS, pertanto non risponderà di 
eventuali disguidi o scioperi del servizio postale. Non saranno prese, inoltre, in considerazione le domande 
pervenute oltre il termine stabilito anche se il ritardo o l’eventuale mancato ricevimento siano imputabili a 
causa fortuita o di forza maggiore. 
 
Le assunzioni di dette tre unità sono così programmate: 

 una unità nel 2019 o comunque subito dopo l’approvazione della graduatoria definitiva. Ove fra gli 
idonei risultassero dipendenti ARPAS, detto posto è riservato prioritariamente al primo di questi 
idonei; 

 una unità nel 2020; 

 una unità nel 2021. 
 
Le domande di partecipazione già pervenute, comprese quelle fuori termine, sono considerate valide 
a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissione  e dei requisiti 
formali. Pertanto i candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione per detto 
concorso non dovranno  ripresentarla. 
 
Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di ammissione, alle modalità di presentazione 
della domanda, alla modulistica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio al bando di cui alla 
Determinazione n. 1745/2018 sopraddetta. 
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