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Settore risorse umane

          

Determinazione dirigenziale n. 11 del 28 giugno 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 avviso.

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;

VISTO:

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  con particolare riferimento agli articoli

30, commi 1 e 2bis e 34bis, commi 1 e 4;

VERIFICATO CHE :
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 con nota prot. n. 2844 del 23 marzo 2021, questo Ente ha comunicato al Dipartimento della

Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165,

la volontà di attivare le procedure per l’assunzione di profili dirigenziali;

 non è intervenuta  assegnazione di personale da parte del Dipartimento della Funzione

Pubblica  entro  quarantacinque  giorni  decorrenti  dalla  data  della  ricezione  della

comunicazione sopra indicata e che pertanto,  risulta  possibile  per  questa  Autorità

procedere in via autonoma e diretta.

RITENUTO PERTANTO:

 di  dover  e  poter  procedere  all’approvazione  dell’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, in attuazione del Decreto Segretariale n.  104

del 17 giugno 2022;

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 l’allegato “Avviso di  procedura di  mobilità  volontaria ai  sensi  dell'art.  30 del

D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n.1 posto da Dirigente da destinare al Settore Informatica e

Sistemi Tecnologici” e relativo “schema di domanda”, che forma parte integrante e sostanziale

della presente determinazione.
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2. di disporre la pubblicazione  dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e della versione integrale dello stesso nel sito  web dell'Amministrazione nella sezione

Amministrazione Trasparente.

   

Roma, 28 giugno 2022.     

                                Il Dirigente ad interim

                   (Letizia ODDI)
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