
                            

        Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 

                          __________________________________________ 

           IL DIRETTORE GENERALE 

 

A tutto il personale 

 

 

 

 
OGGETTO:  Avviso di interpello per la selezione di n. 3 (tre) funzionari da assegnare alla Direzione 

Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, riservato al personale di 

Area III di ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

nonché al personale equiparato, appartenente ad altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

Al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali, è necessario reperire, in conformità a quanto 

richiesto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, n. 3 (tre) 

funzionari, nei profili di seguito elencati: 

 
 

A. N. 1 funzionario tecnico, per lo svolgimento di attività connesse a: emanazione dei decreti 

AIA per le raffinerie, gestione esiti dei controlli, gestione segnalazioni dal territorio, 

gestione riesami parziali; 

 

B. N. 1 funzionario, con comprovata esperienza nei procedimenti di contenzioso; 

 

C. N. 1 funzionario tecnico, con esperienza nella gestione delle procedure di ratifica e 

attuazione di Convenzioni/Accordi internazionali in materia di prodotti chimici e pesticidi 

pericolosi (Convenzione di Stoccolma, Convenzione di Minamata, Convenzione di 

Rotterdam e SAICM). 
 

 

Ciò premesso, si ritiene opportuno avviare una procedura di interpello al fine di acquisire le 

manifestazioni di interesse, da parte del personale di ruolo del Ministero, nonché del personale 

dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni, che potrà presentare istanza di partecipazione 

inviandola all’indirizzo di posta elettronica AGP-UDG@minambiente.it, compilando l’apposito 

modello allegato (Allegato 1), indicando nell’oggetto “Interpello funzionari DVA” seguito dal 

proprio nome e cognome. Per il personale di altre pubbliche amministrazioni l’equiparazione 

verrà effettuata in ossequio alle tabelle allegate al D.P.C.M. 26 giugno 2015. 

Alla domanda (Allegato 1) i candidati dovranno indicare il profilo per cui intendono 

concorrere ed allegare il proprio curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, 

esclusivamente in un unico file nel formato “PDF”, di dimensioni non superiori ad 1 MB, 

nonché copia del proprio documento d’identità, in corso di validità. Nella tabella, di cui 

all’Allegato 2, sono indicati i titoli e le competenze richieste per ogni profilo, nonché i criteri di 

selezione. La mancanza di uno dei requisiti o di uno dei documenti comporterà l’immediata 

esclusione dalla procedura. Per ogni profilo è necessario il possesso dei requisiti ivi indicati. ID Utente: 2786 Resp. Set.: Gentile D. Resp. Div.: De Francesco E.
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Le domande dovranno pervenire entro, e non oltre, il decimo giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso. Farà fede la data di invio. 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni 

del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”. 

Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza, il presente atto di interpello viene pubblicato 

sul sito istituzionale del Ministero nella sezione “Bandi e avvisi”. 

Si rappresenta, infine, che, relativamente al personale di ruolo del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, il trasferimento del personale selezionato non necessita di alcun 

tipo di autorizzazione o nulla osta da parte delle strutture amministrative dell’Ufficio di appartenenza, 

ma avverrà d’ufficio, previo parere del Direttore Generale degli Affari Generali e del Personale, nei 

tempi strettamente necessari ad effettuare eventuali passaggi di consegne. 

Per il personale appartenente ad altre amministrazioni, invece, sarà avviato il procedimento di 

richiesta dell’autorizzazione al trasferimento in posizione di comando, sussistendone le condizioni 

economico finanziarie. 

 

 

 

 

 

Cons. Roberto Alesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Al Direttore della Direzione Generale 

degli Affari Generali e del Personale 

Cons. Roberto Alesse 

AGP-UDG@minambiente.it  

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER IL REPERIMENTO DI N. 3 (TRE) 

FUNZIONARI DA ASSEGNARE ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE 

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. 

  

  

__l__ sottoscritt__________________________________, chiede di essere ammess__ alla procedura 

all’interpello per il reperimento di n. 3 funzionari, da assegnare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le 

Autorizzazioni Ambientali, manifestando il proprio interesse per le seguenti posizioni: 

 

�  A. N. 1 funzionario tecnico, per lo svolgimento di attività connesse a: emanazione dei decreti AIA per le 

raffinerie, gestione esiti dei controlli, gestione segnalazioni dal territorio, gestione riesami parziali; 

�  B. N. 1 funzionario, con comprovata esperienza nei procedimenti di contenzioso;  

� C. N. 1 funzionario tecnico, con esperienza nella gestione delle procedure di ratifica e attuazione di 

Convenzioni/Accordi internazionali in materia di prodotti chimici e pesticidi pericolosi (Convenzione di 

Stoccolma, Convenzione di Minamata, Convenzione di Rotterdam e SAICM). 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui 

può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di: 

 

1) essere nat__ a _________________________________ prov. (____) il ___/___/______, codice fiscale 

________________________________ residente 

a______________________________________________in____________________________________

______________________________________________________________; 

2) essere dipendente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, appartenente all’ 

area ____________ fascia retributiva ____________, assegnato alla Direzione Generale 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

3) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (indicare la denominazione dell’Ente e la 

Struttura di appartenenza) _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, appartenente 

all’area/categoria _______________________________________________, fascia retributiva/posizione 

economica___________________________. 

 

A tal fine, si allega la seguente documentazione, in un unico file formato PDF di dimensione non superiore a 1 

Mb: 

• curriculum vitae, redatto secondo il modello europeo, datato e firmato; 

• copia del documento di identità, in corso di validità. 

  

 

________________, lì _________       

Firma _____________________________  

 

 



Allegato 2 

 

 

 

 

A 1

Emanazione dei decreti AIA per le raffinerie, 

gestione esiti dei controlli, gestione segnalazioni 

dal territorio, gestione riesami parziali.

Diploma di laurea in ingegneria, chimica o fisica. 

Sono ammesse altresì lauree in scienze naturali, 

architettura, agronomia o medicina, in caso di

candidati con esperienza pluriennale in campo di 

autorizzazione di impianti industriali; Titoli

valutati: ulteriori titoli accademici, numero di 

anni di esperienza quale funzionario, responsabile 

del procedimento o supervisore nell’ambito di 

procedimenti per il rilascio di AIA, AUA o di altre

autorizzazioni ambientali, numero di anni di 

lavoro nell’ambito della PA.

Conoscenza della normativa ambientale, con 

particolare riferimento alla disciplina IPPC, 

esperienza in materia di valutazioni costi-benefici 

in materia di ambiente, capacità di lavorare in 

gruppo, capacità a livello negoziale, capacità 

informatiche, capacità di sintesi e di 

comunicazione a interlocutori non qualificati, 

spirito di squadra, autonomia, capacità 

organizzative ed adattative.

Conoscenza della lingua inglese.

B 1
Comprovata esperienza nei procedimenti di 

contenzioso.

Diploma di laurea in giurisprudenza o scienze 

politiche. Titoli valutati: ulteriori titoli accademici, 

numero di anni di esperienza quale funzionario, 

responsabile del procedimento o supervisore 

nell’ambito di strutture competenti in materia 

ambientale o deputate al rilascio di 

autorizzazioni, numero di anni di lavoro 

nell’ambito della PA.

Conoscenza della normativa ambientale, con 

particolare riferimento alla disciplina IPPC, 

esperienza in materia di gestione del contenzioso, 

esperienza in materia di partecipazione a 

conferenze di servizi, capacità di lavorare in 

gruppo, capacità a livello negoziale, capacità di 

sintesi e di comunicazione a interlocutori non 

qualificati, spirito di squadra, autonomia, capacità 

organizzative ed adattative.Conoscenza della 

lingua inglese.

C 1

Esperienza nella gestione delle procedure di 

ratifica e attuazione di Convenzioni/Accordi 

internazionali in materia di prodotti chimici e 

pesticidi pericolosi (Convenzione di Stoccolma, 

Convenzione di Minamata, Convenzione di 

Rotterdam e SAICM).

Diploma di laurea in chimica, fisica, biologia, 

ingegneria, scienze ambientali, scienze agrarie, 

giurisprudenza e scienze politiche. Titoli valutati: 

ulteriori titoli accademici, eventuali pubblicazioni, 

numero di anni di esperienza professionale presso 

la pubblica amministrazione o enti di ricerca o 

strutture universitarie nell’ambito della 

negoziazione e attuazione di Accordi e 

Convenzioni internazionali nonché di normative 

tecniche, preferibilmente nel settore delle sostanze 

chimiche e dei pesticidi.

Capacità di lavoro in gruppo, capacità negoziali,

capacità di sintesi e di comunicazione, capacità 

organizzative ed adattative. Conoscenza della 

lingua inglese.

POSIZIONI DA RICOPRIRE

PROFILO
N. UNITA' DA 

ASSEGNARE
TIPOLGIA DI ATTIVITA' COMPETENZE/TITOLI CRITERI DI SELEZIONE


		2019-04-05T12:57:49+0200


		2019-04-05T12:58:39+0200
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




