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 ALTRI ENTI 

  AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

      Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collabora-
tore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeter-
minato da assegnare alla S.O.S. Centro regionale di radio-
protezione e alla S.O.S. Protezione dall’inquinamento 
elettromagnetico.    

     A seguito della deliberazione del direttore generale dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia n. 94 
dell’11 settembre 2018, il bando di concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di tre collaboratori 
tecnici professionali da assegnare alla S.O.S. Centro regionale di radio-
protezione e alla S.O.S. Protezione dall’inquinamento elettromagnetico 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 68 del 28 agosto 
2018 è stato integrato estendendo la riserva anche a favore dei volontari 
in ferma breve o in ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza 
demerito al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché dei 
volontari in servizio permanente. 

 Il testo integrale del bando nonché lo schema esemplificativo della 
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive sono pub-
blicati sul BUR n. 39 del 26 settembre 2018 nonché scaricabili diret-
tamente dal sito internet dell’Agenzia al seguente indirizzo: www.arpa.
fvg.it 

 Il termine di presentazione della domanda è stato prorogato e per-
tanto scadrà il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del presente avviso. 

 A tal fine la domanda, redatta in carta semplice, corredata dei docu-
menti richiesti dal bando e indirizzata al direttore generale dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli-Venezia Giulia, con 
sede a Palmanova in via Cairoli n. 14, potrà essere presentata all’Uffi-
cio protocollo generale dell’Agenzia in via Cairoli n. 14 a Palmanova 
(dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 
e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30) ovvero spedita tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il medesimo termine, che deve risultare 
dal timbro postale, ovvero inviata mediante posta elettronica certificata 
(PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: arpa@certregione.fvg.it 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno 
rivolgersi alla S.O.C. affari generali e risorse umane dell’agenzia, tele-
fono 04321918051-56, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00; 
potranno altresì inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
risorse.umane@arpa.fvg.it 

 L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o revocare il bando, 
di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande, di non procedere all’assunzione dei vincitori ovvero di diffe-
rirla in ragione di esigenze di pubblico interesse, senza che in capo ai 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.   

  18E10388 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

      Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di diri-
gente ambientale ruolo tecnico, direttore di laboratorio.    

     Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che 
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 1285/2018, 
integrata dalla determinazione n. 1288/2018, entrambe del 24 settembre 
2018, nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.
it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di 

mobilità volontaria ex art. 39 della legge regionale n. 31 del 1998, così 
come sostituito dall’art. 14 della legge regionale n. 24 del 2014, ed 
interregionale ai sensi dell’art. 30 (comma 1 e comma 2  -bis   ) e degli 
articoli 34 e 34  -bis  , del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive 
modifiche e integrazioni, per tre posti di dirigente ambientale ruolo tec-
nico - direttore di laboratorio, CCNL - area III della dirigenza SPTA 
del Servizio sanitario nazionale. Il termine per la presentazione delle 
domande scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla sele-
zione sono contenute nel bando.   

  18E10378 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

      Mobilità per la copertura di due posti di funzionario
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti, a 
tempo pieno ed indeterminato, di categoria D, profilo professionale fun-
zionario tecnico. 

 Comparto: funzioni locali. 

 Scadenza della presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di concorso e dello schema 
della domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente   www.
atcpiemontenord.it   - Amministrazione trasparente - Concorsi.
   

  18E10337 

   ICE - AGENZIA
PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO

E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE ITALIANE

      Nuova graduatoria del concorso pubblico, per titoli di ser-
vizio e professionali, per la copertura di quattro posti di 
dirigente di II fascia riservato al personale di cui all’arti-
colo 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.    

     L’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizza-
zione delle imprese italiane, con sede in Roma, via Liszt n. 21, dà notizia 
che è stata pubblicata sul proprio sito istituzionale, nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, la nuova graduatoria del bando di concorso, di 
cui alla deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 257/2007 del 
17 luglio 2007, a quattro posti di dirigente di seconda fascia riservato al 
personale di cui all’art. 69, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001, 
per titoli di servizio e professionali, approvata con determinazione del 
direttore generale n. 074/18 dell’11 settembre 2018, in ottemperanza 
alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5216/2017.   

  18E10398  


