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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 
N. 1385  DEL  15/11/2022 

 
 

OGGETTO:   Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 – Progressioni 
verticali – Adozione avviso. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di 
organizzazione, attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali; 
Vista la legge regionale del 14 febbraio 2018, n. 1 “Sistema integrato per il mercato 
del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.” Con la quale è stata istituita 
l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito “ARPAL Umbria”; 
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Vista la Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11 “Ulteriori modificazioni ed integrazioni 
della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del 
lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione 
dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)”;  
Visto l’articolo 10, della l.r. 11/2021 in base al quale “Sono organi dell'ARPAL 
Umbria: a) il Presidente, b) il Consiglio di amministrazione; c) il Direttore; d) il 
Collegio dei revisori.”; 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale del 13/10/2021: 
-n.956 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina del Presidente, ai sensi dell’articolo 18 della 
legge regionale 1/2018.”; 
-n.957 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina di due componenti del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18-bis della legge regionale 1/2018.”; 
-n.958 avente ad oggetto “Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro – 
ARPAL Umbria. 
Determinazioni in merito alla nomina del Direttore, ai sensi dell’articolo 19 della legge 
regionale 1/2018.”; 
Preso atto dei Decreti della Presidente della Giunta Regionale n.41 e n.42 del 
20/10/2021 con i quali sono stati nominati rispettivamente il presidente e i due 
componenti del Consiglio di Amministrazione di Arpal Umbria; 
Preso atto del Decreto della Presidente della Giunta Regionale n.43 del 27/10/2021 
con il quale è stato nominato il Direttore di Arpal Umbria nella persona della Signora 
Paola Nicastro; 
Ricordato l’articolo 13 della l.r. 11/2021 che stabilisce tra l’altro responsabilità e 
funzioni del Direttore di Arpal Umbria; 
Visto il Regolamento dell’ARPAL approvato con D.G.R. n. 32 del 19/01/2022 “Legge 
Regionale 14 febbraio 2018, n. 1, art. 23. Regolamento di organizzazione 
dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro Arpal Umbria. Approvazione”; 
Vista la deliberazione ordinaria di Giunta regionale n. 521 del 03/06/2021 “Legge 
regionale 1/2018 - Approvazione Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-
2023 ARPAL” 
Visto L’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017, così come modificato dall’art.1, 
comma 1-ter, del DL n. 162/2019, convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8, che 
disciplina le procedure di progressione verticale. 
Visto il CCNL Funzioni locali per il personale del comparto del 21 maggio 2018; 
Visto il regolamento delle progressioni verticali di ARPAL Umbria, adottato con 
Determinazione direttoriale n. 1384 del 15/11/2022; 
Considerato che nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 di 
ARPAL è prevista l’attivazione di procedure di progressione verticale per 
complessive n. 27 posizioni, di cui n. 11 posizioni di cat. D e n. 16 posizioni di cat. C; 
Visto l’art. 12 del del CCNL Funzioni locali vigente relativo al sistema di 
classificazione del personale del comparto; 
Constatato che le procedure di selezione pubblica finalizzate al complessivo 
reclutamento di n. 92 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed 
indeterminato, nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per 
l’impiego di cui al DM 74 del 28 giugno 2019 con gli adeguamenti contenuti del DM n. 
59 del 22/05/2020, sono in via di conclusione e che il completamento delle 
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assunzioni è previsto entro fine 2022; 
Considerato che dalla complessiva analisi organizzativa dell’Agenzia e tenuto conto 
di quanto precisato al precedente paragrafo, i fabbisogni quali – quantitativi relativi 
alle procedure di progressione verticale da attivare con riferimento ai vigenti profili 
professionali sono i seguenti: 
 
CATEGORIA D, totale 11 posizioni 
- 8 relative alla famiglia professionale amministrativa, organizzazione e legale; 
- 3 relative alla famiglia professionale politiche attive del lavoro. 
 
CATEGORIA C, totale 16 posizioni: 
- 12 relative alla famiglia professionale amministrativa, organizzazione e legale; 
- 4 relative alla famiglia professionale politiche attive del lavoro. 
 
Tenuto conto che in data 5 novembre 2022 è stata data informazione alle 
Rappresentanze sindacali della proposta di regolamento per la disciplina delle 
progressioni verticali; 
Atteso che la disciplina delle progressioni verticali non ricade nelle materie oggetto 
di confronto ex art. 5 del CCNL 21 maggio 2018; 
 
 

IL DIRETTORE 
DETERMINA 

 
1. di approvare l’avviso per le progressioni verticali, ai sensi dell’art. 22, comma 15, 
del D. Lgs. n. 75/2017, così come modificato dall’art.1, comma 1-ter, del DL n. 
162/2019, convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8 e del regolamento delle 
progressioni verticali di ARPAL Umbria, di cui all’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet istituzionale in Amministrazione 
Trasparente; 
3. di notificare il presente provvedimento alle OO.SS. e alla RSU; 
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 15/11/2022 L'Istruttore 

Dr. Graziano Pagliarini 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 15/11/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  

Il Dirigente competente 
Dr. Graziano Pagliarini 
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 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 15/11/2022 Il Direttore  

Avv.  Paola Nicastro 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 



ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PROGRESSIONI VERTICALI 

DI ARPAL UMBRIA 
 

PTFP 2021 ‐ 2023    



Art. 1 
Oggetto della selezione 

 
1. L’Agenzia regionale delle politiche attive del lavoro della regione Umbria (ARPAL Umbria) indice, 
ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 3 del DL n. 80/2021, 
convertito con L. n. 113/2021, una procedura selettiva di tipo comparativo riservata al personale 
interno, finalizzata alla progressione verticale nella categoria superiore, con riferimento al sistema 
di classificazione del personale del comparto di cui all’art. 12 del CCNL Funzioni locali vigente, per 
la copertura di n. 27 posizioni complessive, individuate nel Piano triennale dei fabbisogni del 
personale 2021 – 2023, approvato con deliberazione ordinaria di Giunta regionale n. 521 del 
03/06/2021, così come di seguito indicate: 

CATEGORIA D, totale 11 posizioni 
- 8 relative alla famiglia professionale amministrativa, organizzazione e legale; 
- 3 relative alla famiglia professionale politiche attive del lavoro. 
 
CATEGORIA C, totale 16 posizioni: 
- 12 relative alla famiglia professionale amministrativa, organizzazione e legale; 
- 4 relative alla famiglia professionale politiche attive del lavoro. 
 
2. Le modalità di partecipazione alla procedura e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate 
dal presente bando e dal Regolamento delle progressioni verticali di ARPAL Umbria; 
 
3. ARPAL Umbria garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
4. ARPAL Umbria si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere e revocare in qualsiasi 
momento, con provvedimento motivato, il presente bando. 
 
 
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

 
 
1. La procedura è riservata ai dipendenti in servizio di ruolo assunti da ARPAL Umbria con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, destinatari del CCNL del comparto Funzioni locali, ed in possesso, 
alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti specifici di partecipazione:  
 
a) Per l'accesso alle posizioni della Categoria D:  
- avere maturato un’anzianità minima di 36 mesi di servizio in una pubblica amministrazione, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore (Cat. 
C del CCNL Funzioni locali o corrispondente di altro comparto contrattuale) e/o con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria immediatamente inferiore o in categoria 
equivalente a quella oggetto della selezione;  
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma universitario (DU), diploma di laurea 
triennale (L) (DM 509/1999 e DM 270/2004), diploma di laurea del previgente ordinamento 
universitario (DL), laurea specialistica (LS) (DM 509/1999) o laurea magistrale (LM) (DM 270/2004);  
 
b) Per l'accesso alle posizioni della Categoria C:  
- avere maturato un’anzianità minima di 36 mesi di servizio in una pubblica amministrazione, con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore (Cat. 
B, posizione giuridica B1 o B3 del CCNL Funzioni locali o corrispondente di altro comparto 
contrattuale) e/o con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nella categoria 
immediatamente inferiore o in categoria equivalente a quella oggetto della selezione;  
- essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.  
 



 
 

Art. 3 
Presentazione della domanda di partecipazione 

 
 
1. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello esemplificativo allegato al presente 
bando (Allegato 1) debitamente firmata, corredata di curriculum formativo e professionale e fotocopia 
di un documento di identità in corso di validità, deve essere presentata entro il termine perentorio 
di giorni venti con scadenza alle ore 12.00, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando nel sito istituzionale di ARPAL Umbria, a pena di esclusione 
dalla procedura, secondo la seguente modalità: inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) risorse@pec.arpalumbria.it, dall’indirizzo di PEC rilasciato personalmente al candidato o da 
indirizzo di posta elettronica ordinaria, tramite messaggio avente come oggetto: “Bando progressioni 
verticali”. 
2. Qualora il termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile non festivo. 
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla 
ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica.  
3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato mediante l’apposizione della propria firma 
autografa a pena di nullità. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve 
essere autenticata. La presentazione della domanda tramite PEC rilasciata personalmente al 
candidato assolve all’obbligo della sottoscrizione della domanda medesima.  
4. Il candidato che intenda partecipare a più posizioni appartenenti a diverse famiglie professionali, 
fra quelle indicate nel presente bando, dovrà presentare separate domande per ciascuna famiglia 
professionale per cui intende concorrere.  
5. Arpal Umbria non assume responsabilità per la mancata ricezione della domanda dipendente da 
inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) sopraindicata ovvero per 
cause tecniche non imputabili ai sistemi di ARPAL Umbria e/o per disguidi dovuti a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
6. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2, 
con l’esatta indicazione dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al controllo di 
veridicità dei requisiti stessi, e riportare le seguenti indicazioni:  
a) il nome, cognome, data e luogo di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza, il recapito 
telefonico, l’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni inerenti la 
procedura selettiva. La variazione dei recapiti telefonici e telematici dichiarati deve essere 
comunicata tempestivamente all’Amministrazione;  
b) la categoria e la famiglia professionale per cui si intende concorrere;  
c) l'anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato e/o con contratto a tempo determinato 
maturata presso ARPAL Umbria e/o presso altre pp.aa. con indicazione esatta dell’Amministrazione 
datore di lavoro, dei periodi lavorativi, della categoria e profilo di inquadramento, del CCNL di 
riferimento;  
d) il titolo di studio per l’accesso alla presente procedura, con indicazione dell’Istituzione presso la 
quale è stato conseguito, della data di conseguimento e della votazione riportata;  
e) l’assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dalla pubblicazione del presente bando 
nel sito istituzionale di ARPAL Umbria;  
f) il punteggio riportato nella valutazione della performance individuale negli ultimi tre anni utili; si 
procederà all’acquisizione d’ufficio dei punteggi riportati solo per le valutazioni conseguite presso 
ARPAL Umbria, che non siano stati inseriti nella domanda dal candidato medesimo.  
7. Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 
e nel curriculum hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà; nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni, anche penali, previste dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  
8. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso 
di validità e il curriculum formativo e professionale. Nel curriculum formativo e professionale, firmato 



e redatto su carta semplice, seguendo lo schema allegato al presente bando (Allegato 2) il candidato 
deve dichiarare, in conformità a quanto previsto dal DPR n. 445/2000 in materia di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo 
art. 5 e in particolare devono essere indicati: 
 

a. i titoli di servizio attinente all’area professionale/famiglia professionale per la quale si concorre, 
prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 
n.165/2001, maturati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo 
determinato, nella categoria immediatamente inferiore a quella della posizione per cui si concorre 
e eccedenti il periodo minimo richiesto per l’ammissione; 
 
b. corsi di formazione/aggiornamento professionale aventi attinenza con il profilo professionale 
da ricoprire, svolti nell'ultimo quinquennio, con rilascio di attestato finale di idoneità da parte di 
Ente riconosciuto; 
 
c. pubblicazioni in materie attinenti all’area professionale/famiglia professionale per la quale si 
concorre, con indicazione del titolo, della data di pubblicazione, dell’editore, che presentino un 
contenuto di elaborazione originale e non una mera raccolta e pubblicazione di dati e/o 
informazioni; docenze in materie attinenti all’area professionale/famiglia professionale per la 
quale si concorre, con indicazione del contenuto, del soggetto che ha attribuito l’incarico, della 
durata e dei destinatari; 
 
d. superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri 
enti, per la stessa categoria per cui si concorre, con indicazione dell’ente che ha indetto il 
concorso, del bando/avviso di riferimento e della graduatoria di merito; 
 
e. competenze professionali maturate in ambiti/settori di intervento attinenti all’area 
professionale/famiglia professionale per la quale si concorre, con indicazione dettagliata delle 
particolari attività lavorative svolte a supporto di processi e procedure particolarmente complessi, 
per il contenuto tecnico – professionale e/o per gli effetti e i destinatari, e/o a supporto di progetti, 
iniziative, anche legati a obiettivi di carattere innovativo e strategico, per il funzionamento 
dell’amministrazione e/o per l’utenza interna e/o esterna; le competenze sviluppate nel corso 
della carriera professionale devono essere riscontrabili da elementi oggettivi, afferenti il contesto 
organizzativo e funzionale di assegnazione, dai quali si possa desumere la partecipazione attiva 
e concreta alla realizzazione di obiettivi e risultati particolari, oltre le attività ordinarie riconducibili 
alla categoria di appartenenza, con riferimento all’ultimo quinquennio dell’attività lavorativa; 
 
f. titoli di studio attinenti all’area professionale/famiglia professionale per la quale si concorre, 
anche ulteriori rispetto a quello utile per l’ammissione, con indicazione della tipologia (diploma 
universitario (DU) laurea (L) diploma di laurea del previgente ordinamento universitario (DL), 
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM), dottorato di ricerca (DR), Master di II livello 
(DM 270/2004), Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di I livello (DM 270/2004) 
e della votazione conseguita; 
 
g. abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinente all’area 
professionale/famiglia professionale per la quale si concorre; 
 
h. incarichi formalmente attribuiti, attinenti all’area professionale/famiglia professionale per la 
quale si concorre, con indicazione dell’atto/documento di attribuzione; deve trattarsi di incarichi 
dal contenuto specifico, differenti dallo svolgimento delle ordinarie attività, con riferimento ad un 
particolare oggetto e con attribuzione di particolari compiti e responsabilità, anche legati a singole 
fasi/attività di un più ampio processo/procedura di lavoro. 

 
9. I titoli dichiarati nel curriculum devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
bando nel sito istituzionale di ARPAL Umbria. 
 



 
 

Art. 4 
Cause di esclusione 

 
 
1. Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura:  
- la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nell’art.3;  
- la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza previsto nell’art. 3;  
- la mancata sottoscrizione della domanda, fatte salve le domande presentate tramite PEC rilasciata 
personalmente al candidato;  
- il mancato possesso dei requisiti per l’accesso previsti dall’art. 2 del presente bando.  
 
2. L’accertamento della assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione, in ogni stato e fase della 
procedura, determina l’esclusione e/o la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi 
dell’art. 75 del DPR n. 445/2000.  
 
 
 

Art. 5 
Titoli valutabili e attribuzione punteggio 

 
 

1. Sono valutabili ai fini della presente procedura selettiva di comparazione i seguenti titoli con 
attribuzione dei relativi punteggi, per un totale massimo di punti 100, distribuiti come di seguito 
indicato: 
 
a) valutazione positiva della performance: media delle ultime tre valutazioni del dipendente 
conseguite antecedentemente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura di selezione, per le performance raggiunte nella categoria 
immediatamente inferiore a quello oggetto della selezione. Indipendentemente dalla fascia di merito, 
le singole valutazioni oggetto del calcolo della media devono avere un punteggio non inferiore a 
80/100. Il punteggio viene attribuito, fino ad un massimo di punti 27, in base alla seguente tabella: 

 
MEDIA TRIENNALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

100 27 
Maggiore di 95,00 e minore di 100 22 
Maggiore di 90,00 e fino a 95,00 16 
Maggiore di 85,00 e fino a 90,00 10 
Maggiore di 80,00 e fino a 85,00 4 

Minore o uguale a 80,00 Zero 
Nel caso in cui un elemento della media triennale è inferiore a 80/100 il punteggio attribuito è pari a 
zero. 
 
b) assenza di provvedimenti disciplinari ai sensi del vigente CCNL del comparto Funzioni locali, 
nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione 
alla procedura di selezione, punti 2; 

c) possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti 
per l’accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione, per un punteggio massimo di 
punti 64, come di seguito indicato:  

c.1) titoli di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, 
comma 2, D.lgs. n.165/2001, eccedenti il periodo minimo richiesto per l’ammissione: punti 
1,25 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 20, prestati nella categoria 
immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione. Sono valutabili le frazioni di anno 



in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 
30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni;  

c.2) corsi di formazione/aggiornamento professionale aventi attinenza con il profilo professionale 
da ricoprire, svolti nell'ultimo quinquennio, con rilascio di attestato finale di idoneità da parte 
di Ente riconosciuto con attribuzione dei seguenti punteggi, fino ad un massimo di punti 10:  

durata da 8 a 14 ore, punti 0,75;  

durata da 15 a 30 ore, punti 1,25;  

durata da 31 a 58 ore, punti 2 

durata oltre 59 ore, punti 3; 

c.3) pubblicazioni e docenze in materie attinenti alla qualifica professionale/profilo: punti 1 per 
ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di punti 3; 

c.4) superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri 
enti, per la stessa categoria oggetto della selezione: 0,50 punti per ciascuna idoneità, fino 
ad un massimo di 1 punto;  

c.5) competenze professionali maturate attraverso attività lavorative in ambiti/settori di intervento 
attinenti: punti 5 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 20; sono valutabili le frazioni di 
anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o 
cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni; 

c.6) massimo 10 punti per titoli di studio attinenti, anche ulteriori rispetto a quelli previsti per 
l’accesso alla categoria, così suddivisi: 

 per posti di categoria “D”:  

 punti 7 per voto pari a 110/110 e lode (o 100/100 e lode) conseguito nel titolo utile per 
l’ammissione;  

 punti 4 per voto da 105 a 110/110 (o da 95 a 100/100) conseguito nel titolo utile per 
l’ammissione;  

 punti 2 per possesso ulteriore rispetto a quello previsto per l’ammissione del diploma di 
laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea 
magistrale (LM);  

 punti 1,5 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello 
(DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario 
di I livello (DM 270/2004), fino ad un massimo di punti 3;  

 massimo punti 2 per abilitazioni e/o qualificazioni all’esercizio professionale attinenti (punti 
1 per ogni titolo posseduto);  

 

 per posti di categoria “C”:  

 punti 7 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione; 

 punti 4 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59 su 60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

 punti 3 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53 su 60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

 punti 2 per diploma universitario (DU) o laurea triennale (L);  

 punti 3 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del 
previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per 
la propedeutica laurea triennale);  

 punti 1 per dottorato di ricerca (DR), punti 1 per ogni seconda laurea, Master di II livello 
(DM 270/2004), punti 0,75 per ogni Diploma di specializzazione (DS), Master universitario 



di I livello (DM 270/2004), abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale 
attinente, fino ad un massimo di punti 1; 

 
d) numero e tipologia di incarichi di elevata professionalità, di direzione o coordinamento 
formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti: fino ad un massimo di punti 7, 
ponderati sulla base della tipologia e complessità degli incarichi medesimi.  

 
 
 

Art. 6 
Commissioni 

 
 

1. Per la selezione dei candidati alle posizioni di ciascuna famiglia professionale sarà nominata la 
Commissione esaminatrice, con atto del Direttore di ARPAL, composta da tre componenti di cui uno 
con funzioni di Presidente, anche eventualmente scelto tra professionalità esterne all’Agenzia. E’ 
prevista la presenza di un segretario verbalizzante. 
2. Al termine delle operazioni di competenza le Commissioni formeranno le graduatorie di merito 
secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio 
sarà data preferenza al candidato più giovane d’età. La Commissione trasmette i verbali e la relativa 
documentazione al Servizio competente in materia di personale. 
 
 
 

Art. 7 

Approvazione graduatorie 

 
 
1. Le graduatorie di merito saranno approvate con determinazione del Dirigente competente in 
materia di personale, e saranno pubblicate nel sito internet istituzionale. 
2. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 
 
 

Art. 8 

Passaggio alla categoria superiore 

 

 

1. Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nei limiti delle posizioni 
complessivamente messe a selezione.  
2. Le graduatorie saranno utilizzate, nel rispetto del PTFP 2021 – 2023, esclusivamente nei limiti 
delle posizioni messe a selezione. Nel caso di utile collocazione in più graduatorie, si farà  
riferimento alla graduatoria ove il candidato risulti più favorevolmente collocato, e solo in caso di 
parità di posizione, verrà richiesta la presentazione di opzione.  
3. Con i vincitori verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella 
categoria immediatamente superiore C o D (posizione economica iniziale) previo accertamento della 
veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di 
valutazione. I vincitori sono esonerati, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in 
conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto Funzioni locali vigente.  
 
 
 



Art. 9 

Rinvio 

 

 

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa rinvio alle norme in materia di procedure 
concorsuali contenute nel regolamento vigente dell’Agenzia e alle disposizioni normative e 
contrattuali in vigore. 



 

ALLEGATO 1)  

 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA 
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 DPR 28.12.2000,  n. 445) 
 
 

Al Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria, risorse 
umane e patrimonio di ARPAL Umbria 

 

 

…l…sottoscritt  ..................................................................................................................................  

(CF) ……………..residente o domiciliat… in  .....................................................................................  

(Prov.………………) Via ....................................................................................................................  

CHIEDE 

di essere ammess…. a partecipare alla selezione per n.  ……….… posizioni nella categoria 
……………….., famiglia professionale ……………………………………………………………. 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a. Di essere nat …. il ………….…… a ………………………………………………… (Prov. …….); 
b. Di essere cittadino ……………. ;  
c. Di godere dei diritti civili e politici e di esser iscritto nelle liste elettorali del Comune …….. o i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione; 
d. Di non aver riportato condanne penali e non aver a proprio carico procedimenti penali pendenti (in 

caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti pendenti o in 
corso);  

e. Di essere in possesso del seguente titolo di studio utile per l’ammissione conseguito 
in…………………………………… in data…………………presso……………………………………… con 
la votazione di………………………;  

f. Di essere dipendente in servizio di ruolo assunto da ARPAL Umbria con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, e di aver maturato almeno n. 36 anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e /o a tempo /determinato presso ARPAL Umbria e/o presso altre pp.aa, come 
richiesto dall'art. 2 del bando, come di seguito dettagliati:   

- P.A.  …………….  periodo dal ……al …. in categoria …………………., profilo professionale 
………….ai sensi del CCNL……….. (indicare il CCNL applicabile per il periodo dichiarato) 
tipologia contratto………. 

-  P.A. …………….  periodo dal ……al ….  in categoria …………………., profilo professionale 
…………..ai sensi del CCNL……….. (indicare il CCNL applicabile per il periodo dichiarato) 
tipologia contratto………. 

g. L’assenza di provvedimenti disciplinari, ai sensi del vigente CCNL Comparto Funzioni locali, nell’ultimo 
biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione; 

h. di aver riportato la seguente valutazione in termini di punteggio assoluto della performance individuale 
nella pubblica amministrazione, nell’ultimo triennio utile di valutazione, antecedente alla pubblicazione 
del bando: 

  



• anno……. ,punteggio ……………. presso l’Ente ……………..; 

• anno ……, punteggio ……………..presso l’Ente……………...; 

• anno ……, punteggio ……………..presso l’Ente………………; 

i. di essere a conoscenza e accettare tutte le disposizioni del bando;  

j. di autorizzare la ARPAL Umbria al trattamento dei propri dati personali ai sensi del art 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 

Chiede infine, di ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria: …………………………………………. 

Recapito telefonico utile……………………….  

Si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione della variazione dei recapiti telematici 
e telefonici indicati.    

 

 Allega 

- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità leggibile e in corso di validità1  

- Curriculum Formativo e professionale 

 

…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 
stabilito dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra 
affermato corrisponde a verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli di cui sopra 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 
conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
 

 

Data ………………………..       (Firma)2 

 

                  ..... .………………………........ 
 

 
1 Nel caso di documento non in corso di validità, specificare, a margine della copia, che i dati in esso contenuti non hanno subito variazioni       

dalla data del rilascio (art. 45, comma 3 del DPR 445/2000 e s.m.i.). 
2 La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. 

Nel caso di firma autografa, da apporre per esteso e in forma leggibile, la domanda firmata deve essere scannerizzata in formato pdf e 

inviata con le modalità indicate nel bando unitamente a copia di un documento di identità valido del candidato ( vedi nota 1). 

  L’invio della domanda tramite PEC rilasciata personalmente al candidato assolve all’obbligo della firma della domanda medesima. 



 

ALLEGATO 2) 

SCHEMA CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

  
(da redigersi in carta semplice, possibilmente dattiloscritta) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art.47 DPR 28.12.2000,  n. 445) 

 

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome e  nome  ……………………………………………………………………………………………………………. 

         

Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

  

DICHIARA 

 

 

1. di essere nato a   ......................................................prov.( .........)    il        .................................................. 

 

2. di essere attualmente residente in ………………………………………….  Prov. (………..)  

indirizzo……………………….………………………………………………………………………………………………… 

 

3. di possedere i seguenti titoli ai sensi dell’art. 3 comma 8 del Bando: 

 

ULTERIORI TITOLI DI SERVIZIO ATTINENTE ALL’AREA PROFESSIONALE/FAMIGLIA 

PROFESSIONALE PER CUI SI CONCORRE PRESTATO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI 

SENSI DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. a: 

 

Ente………………………………………………………… 

Periodo dal………………al…………… 

Categoria ………… ,  profilo professionale rivestito………………………CCNL di riferimento……tipologia di 

contratto  

 

Ente………………………………………………………… 

Periodo dal………………al…………… 

Categoria ………… ,  profilo professionale rivestito………………………CCNL di riferimento……tipologia di 

contratto  

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ATTINENTE ALL’AREA PROFESSIONALE/FAMIGLIA 

PROFESSIONALE PER CUI SI CONCORRE AI SENS DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. b: 

 

Ente formativo …………………. 

Titolo/materia ………………….. 

Durata n ore ……………………. 

Data attestato ……………… 

Certificazione finale delle competenze acquisite (certificazione acquisita, data esame, ente che ha rilasciato la 

certificazione) …………………………………… 

    

PUBBLICAZIONI /DOCENZE IN MATERIE ATTINENTI ALL’AREA PROFESSIONALE/FAMIGLIA 

PROFESSIONALE PER LA QUALE SI CONCORRE AI SENSI DELL’ART 3 COMMA 8 LETT. c: 

 



Pubblicazione ……… 

Titolo ………………. 

Data ……………….. 

Editore ……………. 

 

Docenza ………….. 

Soggetto che ha conferito la docenza…………. 

Titolo/contenuto …………… 

Data ……………… 

Destinatari ……..... 

 

     SUPERAMENTO CONCORSI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. d:  

 

Ente …………… 

Bando/avviso…………….. 

Graduatoria………………… 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE IN AMBITI/SETTORI DI INTERVENTO ATTINENTI 

ALL’AREA PROFESSIONALE/FAMIGLIA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI CONCORRE AI SENSI 

DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. e: 

 
Descrizione competenza 

Periodo dal ….. al……… 

 

TITOLI DI STUDIO, ANCHE ULTERIORI, ATTINENTI ALL’AREA PROFESSIONALE/FAMIGLIA 

PROFESSIONALE PER LA QUALE SI CONCORRE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. f:  

 

Titolo di studio…………………………………………………………… 

Conseguito presso..……………………………………………… 

In data ……….……………………………………………………. 

Con votazione……………………………………………………… 

 

 

ABILITAZIONI, QUALIFICAZIONI ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE ATTINENTI ALL’AREA 

PROFESSIONALE/FAMIGLIA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI CONCORRE, AI SENSI 

DELL’ART. 3 COMMA 8 LETT. g 

 

Abilitazione/qualificazione ……………. Conseguito/a in data ……… 

 

INCARICHI ATTINENTI FORMALMENTE ATTRIBUITI ATTINENTI ALL’AREA 

PROFESSIONALE/FAMIGLIA PROFESSIONALE PER LA QUALE SI CONCORRE, AI SENSI DELL’ART. 

8 LETT. h; 

 

Tipologia incarico …………………………. 

Atto/documento di conferimento………… 

Durata …………………………………….. 

 

…l… sottoscritt …, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall'art.76 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a 

verità. 

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art.76 del DPR 28.12.2000 n. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Luogo…data……        Firma 


	DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

