
 
 
 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELLA SEZIONE STRUTTURA SEMPLICE 
DELL’ARTA ABRUZZO – DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCAR A – BIOLOGIA E 

TOSSICOLOGIA AMBIENTALE, CENTRO DI RIFERIMENTO ECOS ISTEMA 
MARINO-COSTIERO 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 636 del 08.06.2012, con cui è stato approvato il 

Regolamento Generale dell’ARTA; 

VISTA la Delibera  n° 82 del 22.04.2013 di approvazione del Regolamento per la graduazione ed il 

conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA la Delibera n° 36 del 21.02.2013 del Direttore Generale ARTA che modifica le competenze 

e l’articolazione delle Strutture organizzative dell’Agenzia; 

VISTO l’art. 5 c. 2 e 3 del Regolamento per la graduazione ed il conferimento degli incarichi 

dirigenziali; 

AVVISA 

- Che è intendimento della Direzione Generale dell’ARTA conferire l’incarico di Dirigente di 

Struttura Semplice – Sezione “Biologia e tossicologia ambientale, Centro di riferimento 

Ecosistema Marino-costiero ” del Distretto Provinciale di Pescara. 

- L’incarico ha la durata di anni 5.  

La Sezione svolge le seguenti attività e programmi: esegue, sull’intero territorio provinciale 

di Pescara e di Chieti, analisi biologiche, microbiologiche, tossicologiche su matrici 

ambientali, sui fattori di pressione ambientale e sulle acque destinate al consumo umano. 

Competono alla Sezione la gestione ed esecuzione di controlli con eventuali prelievi, 

formulazione di giudizi sulle analisi e di pareri sui procedimenti di competenza e adozione 

dei conseguenti provvedimenti. La Sezione fornisce inoltre supporto analitico a soggetti 

istituzionali. Costituisce il laboratorio di riferimento regionale per il monitoraggio e studio 

dell’ecosistema marino-costiero e per il controllo delle acque marine ai fini della 

balneazione, avvalendosi, se necessario, anche della Motonave Ermione (vedi Scheda D). Il 

Dirigente di Sezione è responsabile delle attività relative all’accreditamento dei laboratori di 

prova, secondo la norma ISO 17025. 

- Il valore economico relativo alla retribuzione di posizione è di € 15.000,00 (quindicimila) 

annue. 

- La sezione è affidata alla responsabilità di un dirigente del ruolo  medico o sanitario 

(biologo ) 

 

 



 

 

 

I Dirigenti dell’ ARTA Abruzzo del ruolo medico o  sanitario – biologo-  interessati al conferimento 

dell’incarico possono presentare domanda, con allegato curriculum vitae, secondo l’allegato 

“schema di domanda”. 

La domanda è presentata all’ufficio personale entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso sul sito. 

 

Il Direttore Generale  
Dott. Mario Amicone 



 
 

SCHEMA  DI  DOMANDA 

 
 

Alla Direzione Generale ARTA Abruzzo 
Ufficio del Personale  
V.le G. Marconi, 178 
65126 PESCARA 

 

 

Oggetto: Domanda per il conferimento incarico Struttura Semplice – Sezione “Biologia e 

tossicologia ambientale, Centro di riferimento Ecosistema Marino-costiero ” del Distretto 

Provinciale di Pescara. 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________ 

il ______________________. residente a __________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________ 

Dirigente dell’ARTA Abruzzo del ruolo ___________________ in servizio presso 

___________________________________________________________________________  

Visto l’avviso inerente il conferimento dell’incarico di Struttura Semplice - Sezione “Biologia e 

tossicologia ambientale, Centro di riferimento Ecosistema Marino-Costiero” del Distretto 

Provinciale di Pescara. 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di cui all’oggetto. 

A tal fine dichiara di avere avuto valutazione “positiva” da parte del Collegio Tecnico ed aver 

riportato il giudizio di (□ ottimo – □ distinto – □ sufficiente – □ insufficiente) da parte del Nucleo di 

Valutazione relativo alle annualità 2008 – 2009 – 2010. 

Allega il proprio Curriculum Vitae 

 

Distinti saluti 

    Il Dirigente 

 

        ________________________ 

 


