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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 9 ottobre 2006 
 
ARPAC - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA - Avviso di attivazione delle prove di 
preselezione finalizzate all’ammissione alle prove d’esame dei candidati ai concorsi pubblici a 84 
posti di vari profili professionali pubblicati nel B.U.R.C. n. 22 del 26/04/2005 e n. 26 del 16/05/2005. 
Comunicazione del diario delle prove. 
    
Si comunica che questa Agenzia, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 6 dei bandi di concorso 
indicati in epigrafe, ha stabilito di effettuare una prova preselettiva finalizzata a determinare 
l’ammissione dei candidati alle prove scritte e teorico pratiche dei medesimi concorsi. 
 
Alla prova preselettiva si intendono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione ai concorsi di cui sopra, ad eccezione di coloro che abbiano ricevuto formale 
comunicazione di esclusione o di irricevibilità della domanda. 
L’Agenzia si riserva l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, ferma restando la 
facoltà di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal concorso dei candidati che non dovessero 
risultarne in possesso. 
La prova consisterà nella soluzione di una serie di 80 quesiti bilanciati a risposta multipla, di cui una sola 
esatta, diretti ad accertare la conoscenza da parte dei candidati delle materie d’esame previste dal bando 
per i profili professionali messi a concorso. I candidati avranno a disposizione  80 minuti per 
l’espletamento della prova. 
La prova avrà luogo nella sede, all’ora e nel giorno indicati per ciascun concorso secondo il calendario di 
seguito riportato: 
a)  Prove preselettive che si svolgeranno presso il “New Europe Hotel” sito in Napoli alla via Galileo 

Ferraris n. 40. 
b)  Prove preselettive che si svolgeranno presso l’“Hotel Holiday Inn” sito in Castel Volturno (CE) alla 

via Domitiana Km. 35, 300.  

Si fa presente che i candidati, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, sono 
tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore avviso o invito, a sostenere la preselezione presso la sede,  il 
giorno e l’ora specificati per ogni concorso: l’assenza da tale prova, quale ne sia la causa, comporterà 
l’esclusione dal concorso. 
La pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.C. assume valore di notifica agli interessati a tutti gli 
effetti di legge. 
I candidati riconosciuti come portatori di handicap, ai sensi della legge n.104 del 05/02/92, che intendono 
avvalersi di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove preselettive devono far pervenire 
all’Arpac richiesta, contenente l’indicazione del concorso e relativo codice, con allegata copia di 
certificazione medico-sanitaria attestante l'handicap posseduto, la quantificazione di eventuali tempi 
aggiuntivi e gli ausili necessari. La richiesta completa di certificazione deve pervenire, a mezzo 
raccomandata A/R e in busta recante all'esterno la dicitura CONCORSI ARPAC- RICHIESTA AUSILI EX 
L.104/92, entro e non oltre il 10 novembre 2006 al seguente recapito: ARPAC - Direttore Generale Via 
Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1- 80143 - Napoli.  
 
Per opportuna informativa, si dà notizia che nel sito dell’ARPAC (www.arpacampania.it) sono stati 
pubblicati gli elenchi relativi alle materie oggetto delle prove e i testi di riferimento che concorreranno 
alla elaborazione dei questionari. 
 
 

Il Direttore Generale                                      
ing Luciano Capobianco 

 



 
Bandi di Concorso pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 22 del 26/04/2005 e n. 26 

del 16/05/2005 
 

CALENDARIO PROVE PRESELETTIVE 
 

che si svolgeranno dal 20 novembre al 28 novembre presso il “New Europe Hotel”, sito in via 
Galileo Ferraris, 40 – Napoli 

 
Concorso Codice Giorno Ora Candidati 

 n. 1 posto di dirigente avvocato DD 02 20/11/2006 9.00 Tutti 
n. 2 posti di dirigente ingegnere(laurea in ingegneria 
informatica o altre lauree equipollenti ) DD 04 20/11/2006 12.30 Tutti 
n. 4 posti di dirigente ingegnere (laurea in ingegneria 
per l'ambiente e il territorio o altre lauree equipollenti ) DD 03 20/11/2006 15.30 Tutti 
n. 3 posti di dirigente geologo(laurea in scienze 
geologiche o altre lauree equipollenti ) DD 06 21/11/2006 9.00 Tutti 
n. 2 posti di dirigente ingegnere(laurea in ingegneria 
gestionale o altre lauree equipollenti ) DD 05 21/11/2006 12.30 Tutti 
n. 2 posti di dirigente analista(laurea in informatica o in 
statistica o in matematica o in fisica o in ingegneria 
informatica o in economia e commercio o altre lauree 
equipollenti ) 

DD 08 21/11/2006 15.30 Tutti 

n. 4 posti di dirigente ambientale(laurea specialistica o 
diploma di laurea in scienze ambientali o in ingegneria 
o in scienze biologiche o in chimica o in scienze agrarie 
o in fisica o in scienze naturali o altre lauree 
equipollenti ) 

DD 09 22/11/2006 9.00 Da “Acampora Salvatore” a 
“Inglese Mafalda”  

n. 4 posti di dirigente ambientale(laurea specialistica o 
diploma di laurea in scienze ambientali o in ingegneria 
o in scienze biologiche o in chimica o in scienze agrarie 
o in fisica o in scienze naturali o altre lauree 
equipollenti ) 

DD 09 22/11/2006 12.30 Da “Insolvibile Marilena” a 
“Zocchi Ivana” 

n. 2 posti di dirigente architetto(laurea in architettura o 
altre lauree equipollenti ) DD 07 22/11/2006 15.30 Tutti 
n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
ingegneria chimica o altre lauree equipollenti ) 

DS 10 23/11/2006 9.00 Tutti 

n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
informatica o altre lauree equipollenti ) 

DS 07 23/11/2006 12.30 Tutti 

n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in fisica 
o altre lauree equipollenti ) 

DS 06 23/11/2006 15.30 Tutti 

n. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale 
esperto.(laurea specialistica o diploma di laurea in 
scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche o 
altre lauree equipollenti o assimilabili   ovvero laurea in 
lingue e letterature straniere - lingua inglese) 

DS 08 24/11/2006 9.00 Da “Acerra Sonia” a “Guzzo 
Sara” 

n. 1 posto di collaboratore tecnico-professionale 
esperto.(laurea specialistica o diploma di laurea in 
scienze della comunicazione o in relazioni pubbliche o 
altre lauree equipollenti o assimilabili   ovvero laurea in 
lingue e letterature straniere - lingua inglese) 

DS 08 24/11/2006 12.30 Da “Iacono Francesca” a 
“Zunica Floriana”  

n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
scienze e tecnologie alimentari o in scienze delle 
preparazioni alimentari o altre lauree equipollenti ) 

DS 09 24/11/2006 15.30 Tutti 

n.1 posto di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
scienze geologiche o altre lauree equipollenti ) 

DS 11 27/11/2006 9.00 Tutti 

n. 2 posti di assistente tecnico(diploma di tecnico 
industriale ad indirizzo fisico o altri diplomi 
equipollenti ) 

C 06 27/11/2006 12.30 Tutti 

n. 5 posti di assistente tecnico (diploma di maturità 
tecnica di perito industriale ad indirizzo meccanico o 
altri diplomi equipollenti ) 

C 08 27/11/2006 15.30 Tutti 

n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale esperto 
(laurea specialistica o diploma di laurea in scienze 
chimiche o in chimica e tecnologia farmaceutica o altre 
lauree equipollenti ) 

DS 05 28/11/2006 9.00 Tutti 

n. 5 posti di assistente tecnico (diploma professionale di 
tecnico chimico-biologico o altri diplomi equipollenti ) C 05 28/11/2006 12.30 Da “Abbondanza Giacomo” 

a “Iovine Matide” 
n. 5 posti di assistente tecnico (diploma professionale di 
tecnico chimico-biologico o altri diplomi equipollenti ) C 05 28/11/2006 15.30 Da “La Corte Alfonso” a 

“Zottoli Virgilio” 
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Bandi di Concorso pubblicati nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 22 del 26/04/2005 e n. 26 

del 16/05/2005 
 

CALENDARIO PROVE PRESELETTIVE 
 

che si svolgeranno dal 30 novembre al 18 dicembre presso “Hotel Holiday Inn”, sito in via Domitiana, Km 
35.300 Castel Volturno (CE) 

 
Concorso Codice Data Ora Candidati 

n. 1 posto di collaboratore amministrativo-
professionale(laurea specialistica o diploma di 
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in 
economia e commercio o altre lauree equipollenti 
ovvero laurea di primo livello in scienze giuridiche 
o in scienze economiche o altre lauree brevi 
equipollenti) 

01 30/11/2006 9.30 Da “Abagnale Anna” a 
“Jannicelli Ivana” 

n. 1 posto di collaboratore amministrativo-
professionale(laurea specialistica o diploma di 
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in 
economia e commercio o altre lauree equipollenti 
ovvero laurea di primo livello in scienze giuridiche 
o in scienze economiche o altre lauree brevi 
equipollenti) 

01 30/11/2006 14.30 Da “La Cava Pamela a “Zurlo 
Massimiliano” 

n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
economia e commercio o altre lauree equipollenti) 

DS 02 01/12/2006 9.00 Tutti 

n. 5 posti di dirigente amministrativo(laurea in 
giurisprudenza o in scienze politiche o in economia 
e commercio o altre lauree equipollenti) 

DD 01 01/12/2006 14.30 Tutti 

n. 4 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
scienze ambientali o in scienze naturali o in 
ingegneria per l’ambiente e il territorio o in scienze 
agrarie e forestali o altre lauree equipollenti) 

DS 04 04/12/2006 9.00 Tutti 

n. 4 posti di collaboratore tecnico-professionale 
esperto(laurea specialistica o diploma di laurea in 
scienze biologiche o altre lauree equipollenti) 

DS 03 04/12/2006 14.00 Tutti 

n. 5 posti di collaboratore amministrativo-
professionale esperto(laurea specialistica o diploma 
di laurea in giurisprudenza o altre lauree 
equipollenti)  

DS 01 05/12/2006 9.00 Da “Abagnale Anna” a 
“Iannaccona Mariarosaria” 

n. 5 posti di collaboratore amministrativo-
professionale esperto(laurea specialistica o diploma 
di laurea in giurisprudenza o altre lauree 
equipollenti)  

DS 01 05/12/2006 14.00 Da “Iannella Annalisa” a 
“Zurlo Massimiliano” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 06/12/2006 9.30 Da “Abagnale Anna” a 
“Brunelli Maurizio” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 06/12/2006 14.30 Da “Brunetti Adele” a 
“Cocozza Dario” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 11/12/2006 9.30 Da “Cocozza Marianna” a 
“Del Core Dario” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 11/12/2006 14.30 Da “Del Core Giovanni” a 
“Ferriello Francesca” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 12/12/2006 9.30 Da “Ferriero M.Concetta” a 
“Imperatore Gaetano” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 12/12/2006 14.30 Da “Imperatrice M. Rosaria” a 
“ Marsilio Mariarosa” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 13/12/2006 9.30 Da “Marsullo Chiara” a 
“Palladino Davide” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 13/12/2006 14.30 Da “Palladino Diego” a 
“Riviello Luca” 

n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 14/12/2006 9.30 Da “Rivoli Immacolata” a 
“Sorrentino Edvige” 
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Concorso Codice Data Ora Candidati 
n. 7 posti di assistente amministrativo(diploma di 
maturità classica o maturità scientifica o ragioniere 
e perito commerciale o altri diplomi equipollenti ) 

C 01 14/12/2006 14.30 Da “Sorrentino Fabrizio” a 
“Zurlo Massimiliano” 

 n. 5 posti di assistente tecnico(diploma di maturità 
tecnica di perito industriale ad indirizzo chimico o 
altri diplomi equipollenti ) 

C 04 15/12/2006 9.30 Tutti 

n. 3 posti di programmatore(diploma di perito in 
informatica o altri diplomi equipollenti ) C 02 15/12/2006 14.30 Tutti 
n. 2 posti di assistente tecnico(diploma di perito 
elettronico o elettrotecnico o altri diplomi 
equipollenti ) 

C 07  18/12/2006 9.30 Tutti 

n. 2 posti di assistente tecnico(diploma di geometra 
o altri diplomi equipollenti ) C 03 18/12/2006 14.30 Tutti 
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