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AVVISO

PUBBLICO

FINALIZZATO

AL

CONFERIMENTO

DI

N.

2

INCARICHI

DI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’
DERIVATE

DALLA

PARTECIPAZIONE

DI

ARPA

PIEMONTE

AL

PROGETTO

“SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA SULLO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE INTORNO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI”, PROGETTO PROMOSSO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER IL TRAMITE DEL CENTRO NAZIONALE PER LA
PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM).
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:

Lunedì 12 Marzo 2012
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 182 del 24.02.2012 si rende noto che Arpa
Piemonte intende procedere al conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa da assegnare alle Strutture organizzative agenziali, rispettivamente, di “Epidemiologia
e salute ambientale” e “Dipartimento di Vercelli”
Il presente avviso pubblico viene indetto ai sensi del “Regolamento per l’affidamento di incarichi
esterni presso le Strutture di Arpa Piemonte” approvato con decreto del Direttore Generale n. 405
del 19 novembre 2007, come modificato ed integrato dai decreti del Direttore Generale n. 73 del
22 maggio 2008 e n. 158 del 8 novembre 2010.
ART. 1
Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti specifici per l’incarico assegnato alla SC “Epidemiologia e salute ambientale”:
1) titolo di studio: laurea in disciplina scientifica ad indirizzo sanitario (medicina, scienze
biologiche, fisica, chimica, farmacia, chimica farmaceutica);
2) esperienza di lavoro in ambito epidemiologico, presso Servizi pubblici di epidemiologia o
registro tumori;
Titolo preferenziale:
3) consolidata esperienza in materia di revisioni sistematiche in campo medico e sanitario;

4) documentata esperienza di valutazioni di impatto sulla salute in campo ambientale;
Requisiti specifici per l’incarico assegnato alla SC “Dipartimento di Vercelli”:
1) titolo di studio: laurea in disciplina scientifica ad indirizzo tecnico (fisica, chimica,
farmacia, chimica farmaceutica);
2) esperienza di lavoro o di ricerca nell’ambito dello studio di impatto ambientale, presso
strutture pubbliche;
Titolo preferenziale:
3) esperienza in materia di acquisizione, gestione e trattamento statistico di dati di
inquinamento ambientale collegabili alle finalità del progetto;

Requisiti generici, comuni ad entrambe le professionalità:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica all’incarico;
d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in
corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;
e) non essere incorso nella destituzione, nella dispensa, nella decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione.
f)

di aver svolto incarichi presso privati e/o Pubbliche Amministrazioni:

dal _________________ (indicare gg.mm.aa.) al __________________________
dal _________________ (indicare gg.mm.aa.) al __________________________
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
ART. 2
Oggetto della collaborazione e specifiche dell’incarico
Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa vengono conferiti nell’ambito delle attività
oltre specificate da svolgersi presso le Strutture organizzative “Epidemiologia e salute ambientale”
ovvero “Dipartimento di Vercelli”, e relativi ambiti di intervento.
Le prestazioni oggetto della collaborazione consistono nella acquisizione di contributi specialistici,
in particolare:
“1) acquisizione della localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di trattamento rifiuti della
Regione Piemonte;

2) elaborazione delle stime delle emissioni di ciascun impianto di trattamento regionale, ivi
comprese le emissioni indirette legate ai mezzi di trasporto utilizzati per il conferimento agli
impianti dei rifiuti stessi;
3) valutazione del rischio per la salute delle emissioni dirette ed indirette su scala regionale, sulla
base di una revisione sistematica in campo biomedico delle conoscenze esistenti sulla pericolosità
delle emissioni degli impianti di trattamento rifiuti, di uno studio specifico dei monitoraggi effettuati
sugli impianti stessi, dell’individuazione dei coefficienti di rischio attribuibile utilizzati a livello
europeo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del calcolo finale degli impatti per ciascun
impianto e per il totale regionale;
4) stesura del rapporto finale.

ART. 3
Modalità di espletamento della collaborazione
Il collaboratore dovrà svolgere presso la Struttura organizzativa “Epidemiologia e salute
ambientale” ovvero presso la Struttura organizzativa “Dipartimento di Vercelli” le attività concordate
con il Dirigente responsabile ovvero con il Responsabile da questi individuato.
Le prestazioni verranno svolte dal collaboratore in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro nei confronti del committente.
Il collaboratore è tenuto a rispettare l’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 del codice civile
impegnandosi a non divulgare notizie o informazioni relative ai risultati del lavoro svolto o relative
ad Arpa Piemonte nel suo complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in
contrasto con l’attività svolta da Arpa Piemonte.
ART. 4
Durata e compenso della collaborazione
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa viene conferito:
per la SC “Epidemiologia e salute ambientale” - Grugliasco (TO)
per la durata di mesi sei (6), da svolgersi eventualmente anche in regime di presenza giornaliera
ridotta al 50% (tipo part-time) con durata temporale riconducibile nel qual caso a mesi dodici (12),
con proporzionale riduzione del compenso lordo corrisposto;
per la SC “Dipartimento di Vercelli” – Vercelli (VC)
per la durata di mesi dodici (12).
Il contratto di collaborazione in nessun caso può trasformarsi in rapporto di lavoro dipendente.
Per l’incarico di collaborazione è previsto un compenso di €. 1.900,00= mensili, al lordo di tutti gli
oneri a carico del collaboratore, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per la
partecipazione ad attività strettamente connesse con l’incarico, previamente autorizzate.

Il pagamento del compenso avverrà in rate mensili corrisposte nel mese successivo a quello della
prestazione resa.
ART. 5
Modalità di presentazione della domanda di ammissione
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura,
corredata del curriculum di studio e professionale debitamente firmato, tramite le seguenti
modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Arpa Piemonte – Ufficio Affari istituzionali e Personale - Via Pio VII, 9 – 10135 Torino. In tal caso
fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di Arpa
Piemonte.
- consegna a mano, entro i termini di scadenza, presso Arpa Piemonte – Ufficio Protocollo - Via
Pio VII, 9 – 10135 Torino, dal lunedì al venerdì:
-

dalle ore 09.00 alle ore 12.00

-

dalle ore 13.30 alle ore 15.30.

La domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato (allegato A), deve
contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico, con la chiara indicazione della
Struttura organizzativa per la quale l’istanza è presentata:
SC “Epidemiologia e salute ambientale” – Grugliasco (TO)
ovvero
SC “Dipartimento di Vercelli” – Vercelli (VC).
E’ possibile la presentazione dell’istanza per entrambe le sedi regionali; in tal caso, l’istanza
deve riportare tale indicazione.
Le domande ed i curricula devono comunque pervenire entro e non oltre Lunedì 12 Marzo
2012 quale data di scadenza del presente avviso. Il termine è perentorio. L’eventuale riserva di
invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 6
Pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo della Sede Centrale di Arpa Piemonte e sul sito internet
dell’Agenzia www.arpa.piemonte.it. L’avviso verrà, altresì, trasmesso, mediante posta elettronica,
a tutte le Strutture organizzative di Arpa Piemonte che provvederanno ad affiggerlo nelle rispettive
sedi.
ART. 7
Predisposizione dell’elenco di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire
l’incarico di collaborazione

Successivamente alla scadenza del presente avviso, sulla base dei curricula raccolti, il Dirigente
responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali e Personale formula un elenco in ordine alfabetico dei
soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico oggetto della presente procedura avviene
secondo le modalità previste dal Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni.
L’inclusione nell’elenco non attribuisce alcun diritto al conferimento di un incarico professionale.
L’elenco di esperti così predisposto ha validità triennale a decorrere dalla data di predisposizione
dell’elenco medesimo. Durante il periodo di vigenza, l’elenco può essere impiegato da tutte le
Strutture organizzative di Arpa Piemonte anche relativamente a progetti diversi da quello di cui
all’art. 2.
ART. 8
Accertamento della veridicità delle dichiarazioni
E’ fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità delle
dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e dagli artt. 483 – 485 e 486 del
codice penale.
ART. 9
Tutela della privacy
I dati personali di cui Arpa Piemonte viene a conoscenza, in applicazione delle procedure oggetto
della presente disciplina, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003
e successive modificazioni ed integrazioni.
L’elenco dei soggetti risultati idonei in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del
presente bando verrà reso noto sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.piemonte.it.

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DI DOMANDA
(da trascrivere su carta libera)
Alla Struttura organizzativa
Ufficio Affari istituzionali e Personale
Via Pio VII, n. 9
10135 TORINO

_l_ sottoscritt_ Cognome ____________________________ Nome ______________________,
nato il _____________ a ________________ (Prov. ___), codice fiscale ___________________
residente a ___________________________ CAP (_____) (Prov. ___),
Via___________________________ n.________ telefono n._____________________, cellulare
n. ______________
chiede
di essere ammess_ alla procedura per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa, indetta con determinazione dirigenziale n. 182 del 24.02.2012, da assegnare alla
Struttura organizzativa “Epidemiologia e salute ambientale” – Grugliasco (TO) ovvero alla
Struttura organizzativa “Dipartimento di Vercelli” – Vercelli (TO), nell’ambito delle attività
derivate dalla partecipazione di Arpa Piemonte al progetto “Sorveglianza epidemiologica sullo stato
di salute della popolazione residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti” (indicare una o
entrambe le sedi regionali per la/e quale/i l’istanza è presentata).
A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali
conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 del D.P.R.28.12.2000, n.445:
a) di

essere

cittadino

italiano

ovvero

cittadino

del

seguente

Stato

dell'U.E:

________________________________________________________________;
b) di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di__________________, ovvero di non essere iscritto per il seguente motivo:
_____________________;
c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero
di aver subito le seguenti condanne penali:______________ e di avere i seguenti
procedimenti penali in corso:_____;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni,
ovvero

di

essere

stato

destituito

o

dispensato

dall'impiego

per

il

seguente

motivo:_____________________;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto (dettagliare titolo, data e luogo
del conseguimento, se il titolo è stato conseguito all’estero, indicare gli estremi del
provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza_____________);

f)

di aver prestato i seguenti servizi presso Enti privati e/o Pubbliche Amministrazioni: dal
_____________ (indicare gg.mm.aaaa.) al _____________ (indicare gg.mm.aaaa.) in
qualità di _________________________ ovvero di non aver prestato servizio presso Enti
privati e/o Pubbliche Amministrazioni;

g) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
h) di conoscere la seguente lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo)
_________________________________;
i)

di essere a conoscenza dell’uso delle seguenti apparecchiature e delle seguenti
applicazioni informatiche più diffuse (specificare)_________________________;

j)

di essere in possesso della patente di guida categoria _________;

k) che tutti i documenti allegati in copia non autenticata sono conformi agli originali, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
l)

di essere consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva è per legge considerata
come resa ad un pubblico ufficiale (anche se non è stata resa alla presenza del dipendente
addetto a riceverla). Conseguentemente, ove essa risultasse in tutto o in parte non
veritiera, il dichiarante incorrerebbe nel reato di cui all'art. 483 del codice penale, reato
punito con la pena della reclusione sino a due anni;

m) che il recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso è il
seguente: (indicare Cognome, Nome, indirizzo, cap., città, provincia e numero telefonico);
n) di autorizzare Arpa Piemonte al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs.
30.06.2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si allegano alla presente:
o
o
o

curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto;
copia fotostatica sottoscritta di un documento d’identità in corso di validità;
copia delle pubblicazioni e relazioni attinenti alle attività oggetto
collaborazione.

data ________________
firma
___________________

della

