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Determinazione dirigenziale n. 30 del 27 settembre 2022

Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno

ed indeterminato, di n. 1 posto da Dirigente da destinare al Settore Informatica e Sistemi Tec-

nologici. Approvazione graduatoria finale.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto Segretariale n. 104 del 17 giugno 2022, 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 n. 1 posto da

Dirigente da destinare al Settore Informatica e Sistemi Tecnologici, nei ruoli dell'Autorità di

bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

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

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

per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente da destinare al Settore

Informatica  e  Sistemi  Tecnologici” 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;

 con  Decreto  Segretariale  n. 165  del 2 settembre  2022  avente ad oggetto: “Procedura di

mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto

a tempo indeterminato e pieno di Dirigente da destinare al settore informatica e sistemi

tecnologici - indizione con Decreto Segretariale n. 104/2022 del 17/06/2022 e approvazione

atti  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  11  del  28/06/2022.  NOMINA  DELLA

COMMISSIONE  ESAMINATRICE”,  è  stata  nominata  la  commissione  esaminatrice,
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integrata con successivo Decreto Segretariale n.243 del 15 settembre 2022 con un membro

aggiunto per l’accertamento delle conoscenze informatiche;

 con  Decreto  Segretariale  n.  169  del 5 settembre  2022,  avente ad oggetto: “Procedura di

mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a

tempo  pieno  e  indeterminato  di  Dirigente  da  destinare  al  settore  informatica  e  sistemi

tecnologici - indizione con Decreto Segretariale n. 104/2022 del 17/06/2022 e approvazione

atti  con Determinazione Dirigenziale n.  11 del  28/06/2022.  NOMINA RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO”, è stata nominata responsabile del procedimento in argomento la

dott.ssa  Vanessa  LUCIDI,  Dirigente  Amministrativo  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale, presso il Settore Contabilità, bilancio e patrimonio;

 con  determinazione  Dirigenziale  n.  23  dell’Area  Amministrativa,  legale  e

dell’organizzazione del 5 settembre 2022, sottoscritta dalla dott.ssa Vanessa LUCIDI, avente

ad oggetto: “Procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per

la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente, da destinare al settore

informatica e sistemi tecnologici   -   indizione con Decreto Segretariale n. 104/2022 del

17/06/2022  e  approvazione  atti  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  11  del  28/06/2022.

Ammissione  ed  esclusione  candidati”,  sono  stati  ammessi  tutti  i  candidati  che  hanno

presentato regolare domanda di partecipazione;

VISTI:

 i  verbali della commissione esaminatrice del 5 settembre 2022 (seduta riservata) e del 22

settembre 2022;

Considerato che:

• la  commissione  esaminatrice,  con  il  consenso  unamime  di  tutti  i  suoi  componenti,  ha

approvato la seguente graduatoria finale:

COGNOME E NOME
PUNTEGGIO

CURRICULUM

PUNTEGGIO

COLLOQUIO

PUNTEGGIO

TOTALE
ESITO

Lucio FIORENZA 7,50 10 17,50 NON IDONEO

Pasquale MARINO 8,75 12 20,75 NON IDONEO

Enrico ZAMPROGNO 8,25 20 28,25 VINCITORE

RITENUTO PERTANTO:
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 di  dover  e  poter  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  finale  della  procedura  di

mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di un posto da

Dirigente da destinare al SIST;

VISTI INOLTRE :

 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

 il  decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre

2016, n. 294;

 il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

 lo  Statuto  dell'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale,  adottato  con

deliberazione  n.  1  del  23  maggio  2017  della  Conferenza  Istituzionale  Permanente  e

approvato con decreto interministeriale n. 52 del 26 febbraio 2018 (G.U. n. 82 del 9 aprile

2018);

 il  CCNL  del  personale  dirigente  dell’Area  Funzioni  Centrali  (triennio  2016-2018)

sottoscritto in data 9 marzo 2020;

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare la graduatoria finale della procedura di mobilità  volontaria, ai sensi dell'art. 30 del

d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Dirigente da

destinare  al  settore  informatica  e  sistemi  tecnologici  indetta  con  Decreto  Segretariale  n.

104/2022 del 17/06/2022 cosi come di seguito riportata:

COGNOME E NOME
PUNTEGGIO

CURRICULUM

PUNTEGGIO

COLLOQUIO

PUNTEGGIO

TOTALE
ESITO

Lucio FIORENZA 7,50 10 17,50 NON IDONEO

Pasquale MARINO 8,75 12 20,75 NON IDONEO

Enrico ZAMPROGNO 8,25 20 28,25 VINCITORE

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  e  della  graduatoria  finale nel  sito  web

dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente.

   Roma, 27 settembre 2022.            Il Dirigente 

                (Vanessa LUCIDI)
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