Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Corso Trieste, n. 27 – 70126 BARI
Avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, di n. 2 candidati da inserire in attività di
tirocinio di formazione e orientamento presso ARPA Puglia - U.O.S.

Gestione Tecnica e

Manutentiva.
Pubblicato sul sito web di Arpa Puglia.

Art. 1 Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso, l’Ufficio Formazione in staff al Direttore Generale di ARPA Puglia, in conformità alle
disposizioni della Legge Regionale 5 agosto 2013, n. 23 “ Norme in materia di percorsi formativi diretti
all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” e del Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014
contenete “ Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato
del lavoro”, intende attivare n. 2 tirocini formativi e di orientamento finalizzati a favorire la transizione scuolalavoro mediante formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano
conseguito da non più di 12 mesi il titolo di studi richiesto alla data di pubblicazione del presente bando.
Art.2 - Attività oggetto del tirocinio

I tirocinanti dovranno svolgere le attività illustrate nel progetto formativo allegato alla convenzione e
concernenti tutte quelle svolte dal Servizio Gestione Tecnica e Manutentiva, il quale sovrintende e cura la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, provvede alle operazioni di stima, alle
perizie tecniche, alla progettazione, direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti, cura i
procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione
dello stesso.
Art. 3 - Caratteristiche del tirocinio

Il tirocinio sarà attivato, presso l’U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva di ARPA Puglia, in Bari Corso
Trieste, 27.
I progetti formativi riguarderanno, pertanto, l’esercizio di attività di interesse di ARPA Puglia, in particolare:
•

Rilievo architettonico manuale e/o strumentale degli immobili di ARPA Puglia;

•

Predisposizione di atti tecnico-amministrativi di gara per appalti di Lavori Pubblici;

•

Predisposizione di elaborati tecnico-grafici per attività riguardanti la prevenzione incendi delle strutture
di ARPA Puglia;

•

Predisposizione di elaborati tecnico-grafici per attività di sicurezza del lavoro sui cantieri edili e/o in
strutture lavorative ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
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Le attività formative saranno svolte sotto la supervisione del Dirigente Responsabile della U.O.S. Gestione
Tecnica e Manutentiva di ARPA Puglia, in stretta collaborazione con il personale impegnato nel servizio in
questione.
Art. 4 - Requisiti generali richiesti
a- Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della
cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b- Idoneità fisica e psichica alle mansioni previste per il tirocinio formativo;
c- Godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i
cittadini membri dell’Unione Europea);
d- Non aver riportato condanne penali, anche di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
c.p.p., e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti,
la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
e- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziati ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento
che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente Avviso. ARPA Puglia accerterà l’effettivo possesso dei requisiti indicati
nella domanda e, nel caso di false e/o mendaci dichiarazioni, procederà secondo quanto previsto
dal D.P.R. n. 445/2000.
Art. 5 - Requisiti Specifici
a) Laurea magistrale in Ingegneria Civile
ovvero
b) Laurea magistrale in Ingegneria dei sistemi edilizi;
c) Età non superiore a 25 anni;
d) Buona conoscenza di programmi CAD (Autocad);
e) Ottima conoscenza del pacchetto Office;
f)

Buona conoscenza software di preventivazione tipo Primus/Acca

g) Buona conoscenza software sicurezza cantieri tipo Certus/Acca;
h) Aver conseguito il titolo di studio con votazione minima di 105/110 presso il Politecnico di Bari e da
non oltre 12 mesi, requisito che dovrà sussistere anche alla data di attivazione del tirocinio;
Art. 6 - Indennità per la partecipazione
A seguito dell’attivazione del tirocinio extracurriculare, a fronte di un impegno a tempo pieno pari a 20 ore
settimanali, al tirocinante è corrisposta un’indennità di partecipazione al tirocinio di importo lordo pari a euro
450,00 mensili; l’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima pari al 70% dell’orario
previsto su base mensile. L’indennità di partecipazione verrà erogata a cadenza mensile posticipata, a fronte
del regolare svolgimento delle attività previste nel progetto formativo di tirocinio, che sarà attestato dal tutor
del tirocinante. L’indennità è incompatibile con altri compensi eventualmente percepiti dai tirocinanti, anche
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sotto forma di borse di studio o assegni di dottorato. I candidati assegnatari dei tirocini, pertanto, saranno
invitati a rinunciare a tali compensi per il periodo coperto dalla suddetta indennità.
I tirocini avranno la durata di 6 mesi nel rispetto della durata massima prevista dalla normativa di riferimento,
sono esclusi dal computo della durata complessiva del tirocinio eventuali periodi di sospensione per maternità,
per malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. (art. 15
Regolamento Regionale n. 37 del 14/03/2014).
Art. 7 - Modalità’ e termini di presentazione della domanda dì partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato scaricabile dal sito web di ARPA Puglia
Agenzia (Allegato A):
deve indicare gli eventuali titoli posseduti dal candidato e alla stessa deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) curriculum vitae et studiorum in formato europeo datato e debitamente sottoscritto dal candidato;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità datato e debitamente sottoscritto dal
candidato;
c) documentazione inerente eventuali pubblicazioni/titoli prodotti in originale, in copia conforme
all’originale oppure in copia corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti l’autenticità.
Tutti i titoli e documenti prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non saranno valutati. I titoli
devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) ed il modello del curriculum formativo/professionale
(Allegato B), allegati al presente bando, devono pervenire ad ARPA Puglia - Ufficio Formazione in Staff al
Direttore Generale - Corso Trieste n. 27 70126 Bari entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 marzo
2019.
La domanda può essere inviata:
•

tramite raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede la data del timbro postale di
partenza;

•

presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo di ARPA Puglia – piano terra- Corso Trieste, 27 dal
lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 12,30;

•

tramite posta elettronica certificata di cui l’aspirante è titolare, inviata all’indirizzo PEC dell’Ente:

formazione.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it.
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione ovvero nell’oggetto della domanda inviata
tramite PEC dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico per la selezione, per titoli e colloquio,
di n. 2 candidati da inserire in attività di tirocinio di formazione e orientamento presso ARPA Puglia U.O.S. Gestione Tecnica e Manutentiva”.
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse, domande pervenute oltre i
termini indicati e con dati incompleti o allegati mancanti, (curriculum vitae, documento di riconoscimento,
pubblicazioni ecc);
Art. 8 - Selezione delle candidature

3

ARPA Puglia acquisirà le candidature in possesso dei requisiti previsti, esclusivamente dai laureati presso il
Politecnico di Bari, e selezionerà i candidati in base alla coerenza dei percorsi di studio; la selezione sarà
diretta quindi a individuare candidati che abbiano una buona preparazione nelle discipline di seguito elencate:
a) Normativa relativa agli appalti pubblici di lavori di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Normativa relativa alla prevenzione incendi in strutture edilizie destinate ad ufficio (Decreto del
Ministero dell'Interno dell'8 giugno 2016);
c) Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008;
d) Legge Regionale 22/01/1999 n. 6, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 4/10/2006 n.
27 (consultabile sul sito di ARPA Puglia);
e) Regolamento Regionale n.7 del 10/06/2008 - Regolamento Agenzia Regionale per la Prevenzione e
la Protezione dell’Ambiente della Puglia, pubblicato sul BURP n.94 del 16 giugno 2008 (consultabile
sul sito di ARPA Puglia).

I candidati selezionati da ARPA Puglia saranno invitati a sostenere un colloquio con una Commissione
composta dal Dirigente UOS Gestione Tecnica e Manutentiva di ARPA Puglia e due funzionari.
I colloqui saranno diretti a valutare il possesso da parte dei candidati delle necessarie competenze sulle
materie oggetto del bando e delle motivazioni a svolgere lo stage. Prima dei colloqui la Commissione all’uopo
nominata procederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri di seguito indicati.
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti: 10 per il curriculum e 30 per il colloquio

TITOLI

PUNTEGGIO

Voto di Laurea

da 105 a 109

punti 2

da 110/110

punti 3

110/110 e lode punti 3,5

Partecipazione stage/tirocini/

Fino a un massimo di punti 3,5

Partecipazione a corsi di
perfezionamento e corsi di
formazione in materia oggetto
del bando

Fino a un massimo di punti 2,0

Pubblicazioni

Fino a un massimo di punti 1,0

Valutazione del colloquio

CRITERIO

PUNTERGGIO

Competenze generali nelle
discipline oggetto del bando
per i vari profili
Conoscenze generali sulle
attività di ARPA Puglia

Punteggio fino ad un
massimo di 20
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Punteggio fino ad un
massimo di 5

Propensione al lavoro
valutazione motivazionale

e

Punteggio fino ad un
massimo di 5

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione minima di 18/30.
La commissione esaminatrice, al termine dei colloqui, formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato per il ed il colloquio. In caso di posizione ex aequo si seguirà il criterio del
candidato più giovane d’età.
L’Ufficio Formazione in staff al Direttore Generale dell’Agenzia, verificata la regolarità degli atti,
provvederà, con apposito atto deliberativo, alla approvazione della graduatoria di merito e la stessa è
immediatamente efficace.
La graduatoria della selezione sarà pubblicata sul sito ufficiale di ARPA Puglia sezione “Tirocini”
www.arpa.puglia.it/web/guest/tirociniformativi che sarà utilizzata esclusivamente per il conferimento del
tirocinio in questione.
I colloqui si terranno presso la sede della Direzione Generale di ARPA Puglia , Corso Trieste, 27 –
70126 Bari.
Art. 9 Motivi di esclusione
a) mancanza dei requisiti di ammissione;
b) mancata sottoscrizione in firma autografa della domanda di partecipazione;
c) mancata sottoscrizione in firma autografa del curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
d) mancanza della copia del documento di identità personale in corso di validità allegata alla
domanda di partecipazione e sottoscritto in firma autografa;
e) presentazione della domanda fuori termine;
f)

mancata esibizione, alla Commissione esaminatrice, di un documento di identità in corso di
validità in sede di colloquio.
Art. 10 Trattamento dei dati personali

1.

L’ARPA Puglia, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, del Regolamento U.E. n. 679/2016 così

come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, recante norme in materia di protezione di dati personali, utilizza i
dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della procedura di selezione e
del conferimento del tirocinio extracurriculare che avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli di precedenza o
preferenza, che è facoltativo.
2.

I candidati, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione per n. 2 tirocini

extracurriculari, esprimono il consenso espresso al trattamento dei dati necessario per l’esecuzione di
un compito di interesse pubblico (art. 6 – RGDP n. 679/2016).
3.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt., 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento

U.E. n. 679/2016. Il titolare del trattamento è ARPA Puglia. Il responsabile dei dati è il Direttore
Generale Avv. Vito Bruno.
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Art. 11 Diritto di accesso
1.

Il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento

amministrativo” è consentito soltanto dopo l’espletamento della procedura selettiva e dopo
l’approvazione degli atti da parte del Direttore Generale.
Art. 12 – Norme finali
1.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, di prorogare

o di revocare il presente bando nonché di sospendere o di rinviare le prove selettive nonché di non
procedere al conferimento del tirocinio extracurriculare in ragione di esigenze al momento non valutabili
né prevedibili.
2.

La partecipazione alla stessa procedura selettiva di cui al presente bando, comporta,

implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
3.

Il presente bando, nonché i fac-simile della domanda e del curriculum sono visionabili e

direttamente

scaricabili

dal

sito

di

ARPA

Puglia

al

seguente

link

www.arpa.puglia.it/web/guest/tirociniformativi.
4.

Si rimanda tutto quanto non previsto dall’avviso alle norme della Legge Regionale 5 agosto

2013, n. 23 “ Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato
del lavoro” e del Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Avv. Vito BRUNO
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ALLEGATO A
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO ARPA PUGLIA
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………
nato a ................................................................................... prov. ……………. il ……………………..
residente in …………………………………………………... prov. …………… CAP …………………
via ………………………………………………………………………………… n. ……………………
codice fiscale ………………………………………...... cittadinanza …………………………………….
telefono …………………cellulare ……….…………... email …………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per n. 2 tirocini ai sensi della L.R. n. 23 del 05/08/2013 e del
Regolamento Regionale di attuazione n. 3 del 10/03/2014 in particolare per il seguente profilo:
A)

UOS Gestione Tecnica e Manutentiva per laureati in Ingegneria Civile o Ingegneria dei Sistemi Edilizi;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA DI:
□ essere in possesso di laurea magistrale in:
……………………………………………………………..……………………………………………
conseguita il …………………. con votazione ………………… presso il Politecnico di Bari
……………………..………………..……………………………………………...
□ aver svolto la tesi di laurea:
in ………..………………………………………………………………………………………………
dal titolo .…………………………………………………….………………………………………….
□ essere in possesso di conoscenze in corrispondenti al profilo richiesto
□ aver maturato le seguenti esperienze professionali:
dal/al presso
esperienze di studio post laurea ……………… ……………………………
altre esperienze ……………… ……………………………
tirocini formativi ……………… ……………………………
Breve descrizione delle esperienze sopra indicate:
……………………………………………...….……………………………………………………..
……………………………………………….……………………………………………………….
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza il Politecnico di Bari e ARPA Puglia al trattamento dei dati
personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di selezione.

Data ……………………………

FIRMA DEL CANDIDATO/A

…………………………_
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
FORMATIVO
(Debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n.
445/2000)
Il / La sottoscritto/a
Cognome
Data di nascita

Nome
Comune di nascita

Prov.

Codice fiscale
Cittadinanza
Indicare una delle opzioni di cui alle lettere B □ C □ D □ E □ di cui all’art. 4, comma 1, del bando

Indirizzo di residenza

Numero civico

Comune di residenza

Prov.

Indirizzo di domicilio

Numero civico

Comune del domicilio

Prov.

Telefono
cellulare

CAP

CAP

Indirizzo di posta elettronica
Indirizzo di posta elettronica certificata

di partecipare alla selezione per titoli e colloquio per n. 5 tirocini ai sensi della L.R. n. 23 del 05/08/2013 e
del Regolamento Regionale di attuazione n. 3 del 10/03/2014 con il seguente titolo accademico (barrare
opzione che interessa):
A)

Laurea magistrale in Ingegneria
ngegneria Civile

B)

Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi

bandito con deliberazione del
el Direttore
Dir
Generale n. ___ del __________________.
__________________
In particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e professionali (valutabili ai sensi del
D.P.R. 27/03/2001, n. 220):
A)

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________
B)

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (Le
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e

presentate in originale o copia autenticata accompagnata da apposita “dichiarazione sostitutiva”, altrimenti
non saranno prese in considerazione)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
C)

ALTRI TITOLI

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del Reg. UE 679/2016 , per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data _______________

F I R M A __________________________________
(Per esteso)

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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