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ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente

Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 — 70126 BARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
pieno ed indeterminato di n. 2 unità di personale — profilo di Collaboratore
Tecnico Professionale (cat. D) Ingegnere della Sicurezza.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 126 del 17/11/2022 e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana — sezione concorsi n. 92 del 22/11/2022

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 22/12/2022

AVVISO

Con riferimento al bando di concorso indicato in epigrafe, si procede — con
riferimento alla riserva alle Forze Armate — alla seguenti informativa precisazione a
titolo di precisazione.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. n.
66/2010 e ss.mm.ii., essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva
pari/superiore all’unità, n. i oosto a concorso è riservato prioritariamente ai
volontari delle FF.AA. (volontario in ferma prefissato di 1 anno, volontario in ferma
prefissata di 4 anni, volontario in ferma breve di 3 anni, Ufficiali di complemento
biennale, Ufficiali di complemento in ferma prefissata).

Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti all’anzidetta categoria, il
posto sarà assegnato ad un altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

I candidati aventi titolo alla riserva prevista dall’art. 2 del bando — in quanto
appartenenti alla categoria e congedati senza demerito che intendono avvalersi dei
benefici previsti dal D.lgs. n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella
domanda di partecipazione, come già stabilito nel bando di concorso pubblico
specificato nella intestazione del presente avviso. L’assenza di tale dichiarazione
equivale a rinuncia ad usufruirne.

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in
via telematica utilizzando il form on-line disponibile nel sito internet istituzionale
httns://arDaDuplia.00rtaleamministrazionetrasparente.it - sezione Bandi di
concorso/concorsi domande on line.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e
non oltre le ore 23:59 del 22/12/2022 attraverso il sistema pubblico di identità
digitale (SPID). Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per quanto sopra, si dispone la pubblicazione del presente Avviso sul sito
dell’Agenzia https ://arpapucilia .portaleamministrazionetrasøarente.it — sezione
Bandi di concorso

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia — Corso Trieste n. 27 — 70126 Bari. Tel.
080/5460503 - 506 — 508 - 509 - 512 secondo i seguenti orari: Lunedì — Venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
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