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2 Concorsi per 12 posti come Collaboratore Tecnico professionale 

all'ARPA Piemonte 

Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 
Scadenza iscrizioni:  
Lunedì 28 Marzo 2022 
L'ARPA Piemonte - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - ha indetto due 
concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:  

 n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale categoria D ( Laurea di primo livello / 
Laurea Specialistica / Laurea Magistrale / Diploma di Laurea in: Ingegneria 
energetica, Ingegneria chimica, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria 
elettrica, Ingegneria elettrotecnica), da assegnare al Dipartimento Rischi Fisici e Tecnologici 

 n. 8 posti di Collaboratore tecnico professionale categoria D (Laurea di primo livello / 
Laurea Specialistica / Laurea Magistrale / Diploma di Laurea in: Ingegneria chimica, 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Ingegneria civile), da assegnare alle Strutture dei 
vari Dipartimenti dell'Agenzia. 

Requisiti generali d'ammissione 
 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie 

indicate nel bando 
 idoneità fisica all'impiego 
 godimento dei diritti civili e politici 
 non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduto dall’impiego per avere 
conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile o avere rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o fatti, false 

 posizione regolare nei confronti degli obblighi militari 
 non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente.  

Come candidarsi 
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modello di domanda scaricabile 
dall'apposita pagina del sito di Arpa Piemonte. 
La domanda dovrà essere inviata, entro lunedì 28 marzo 2022, all'ARPA Piemonte con Posta 
Elettronica Certificata personale (PEC) all’indirizzo concorsi@pec.arpa.piemonte.it.  
Per maggiori informazioni consulta la pagina sul sito di ARPA Piemonte. 
Info 
ARPA Piemonte 
Sito: www.arpa.piemonte.it 
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