
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 49 /2019 

Procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di n. 25 posti varie qualifiche 

nomina commissione per la valutazione dei candidati 

Il Segretario Generale 

Premesso che: 

Ì con decreto n. 3 del 21 gennaio 2019, al quale si rinvia integralmente, è stata indetta una 

procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 25 posti da destinare ai vari 

uffici dirigenziali, nei ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

Ì con il medesimo decreto è stato incaricato il dirigente del Settore Risorse Umane di redigere 

apposito Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la 

copertura di vari posti in varie categorie e profili professionali" e relativo "schema di 

domanda" e di provvedere agli adempimenti necessari ai fini della relativa pubblicazione 

dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della versione 

integrale dello stesso nel sito web dell'Amministrazione, nonché ai successivi adempimenti 

amministrativi ai fini della gestione della procedura. 

Visto: 

Ì l'Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 

vari posti in varie categorie e profili professionali" e relativo "schema di domanda", 

rassegnato al prot. n. 1021 del 12 febbraio 2019, pubblicato nel sito internet di questa 

Amministrazione il 20 febbraio 2019 e nella G.U. 43 Serie Speciale- Concorsi ed Esami n. 

18 del5 marzo 2019. 

Posto che: 



Ì ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso la valutazione dei candidati deve essere effettuata da una 

Commissione, da nominarsi con apposito provvedimento del Segretario Generale; 

Ì detta Commissione deve essere formata dal dirigente del Settore Risorse Umane, con la 

funzione di Presidente, due funzionari o dirigenti, nella qualità di esperti, un segretario 

verbalizzante; nel corso del processo di valutazione dei singoli candidati, la Commissione 

può essere integrata da un dirigente o funzionario appartenente all'ufficio di possibile 

destinazione del profilo specifico da assumere. 

DECRETA 

Art. l - La commissione di valutazione dei candidati è così composta: 

l. Presidente: dottoressa Letizia Oddi- dirigente ad interim del Settore Risorse Umane; 

Esperto: dottor Giovanni Scaglione- funzionario del Settore contabilità, bilancio e patrimonio; 

Esperto: avvocato Francesco Catania- funzionario Area Affari generali, legali e istituzionali 

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dalla dottoressa Valentina · 

Franceschini. 

2. La Commissione, relativamente alla valutazione dei candidati da destinare alle seguenti 

aree/uffici, è integrata da: 

ingegner Carlo Ferranti - dirigente Area Difesa Suolo - per i candidati che hanno 

presentato domanda relativa da destinare all'Area di competenza; 

ingegner Remo Pelillo - dirigente Area Risorsa Idrica - per i candidati che hanno 

presentato domanda relativa da destinare all'Area di competenza; 

architetto Daniele Moretti - funzionario del Settore sistemi informativi, gestione dati 

e sistemi tecnologici - per i candidati che hanno presentato domanda relativa da 

destinare al Settore di competenza. 

Art. 3 - Di incaricare il dirigente del Settore Risorse Umane ai fini della pubblicazione nel 

sito web dell'Amministrazione del presente provvedimento. 

Roma, 13 maggio 2019 Il Segr 

(Eras 


