
AUTORITÀ' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 40/2022

Procedura concorsuale a n. l posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Avvocato,

presso l'Autorità di Bacino distrettuale deIl'Appennino Centrale - indizione con decreto

segretariale n. 112 del 29 luglio 2021 ed approvazione atti con determinazione dirigenziale del

dirigente ad interim Settore Risorse Umane n. 20 del 29 luglio 2021.
INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE CON MÈMBRI AGGIUNTI
PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E
DELL'USO DELLE APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE
PIÙ DIFFUSE

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale''1' e, in
particolare, l'art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante "Individuazione e trasferimento delle unità di
personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n.
183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della
dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi
dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del
25 ottobre 2016", in vigore a far data dal 14 giugno 2018, costitutivo dell'Autorità di bacino

distrettuale dell'Appennino Centrale;

lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, adottato con
deliberazione n. l 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 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. l febbraio 2021,n.53;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche''';

l



il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme

sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi " e,

segnatamente, l'art. 9 - Commissioni esaminatrici;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020 recante "Determinazione dei

compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione

per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)"

il Decreto Segretariale n. 112 del 29 luglio 2021 recante "Indizione di un concorso pubblico,

per titoli ed esami, per la copertura di n. l posto di funzionario avvocato a tempo pieno e

indeterminato, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.", che si

intende qui integralmente richiamato;

la propria Determinazione n. 20 del 29 luglio 2021 recante "Decreto Segretariale n. 112/2021 -

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dì n. l posto di funzionario

avvocato, a tempo pieno e indeterminato, presso l'Autorità di Bacino Distrettuale

dell'Appennino Centrale. Approvazione bando e relativi allegati", che si intende qui

integralmente richiamata;

l'avviso per estratto di indizione, tra le altre, delle predette procedura concorsuali, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale - 4A Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 68 del 27 agosto 2021;

• il bando di concorso pubblico a n. l posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario

Avvocato presso l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, come pubblicato nel

sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.

Posto che:

D a termini dell'art. 4 del predetto bando di concorso a n. l posto a tempo pieno e indeterminato

di Funzionario Avvocato la valutazione dei candidati è condotta da una Commissione

esaminatrice che sarà nominata con apposito provvedimento del Segretario Generale. Per la

composizione della commissione si fa riferimento all'art. 9 del DPR 487/1994. La

Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere integrata da mèmbri aggiunti per

l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell 'espletamento delle relative prove.

Visti:

D il Decreto Segretariale n. 151/2021 del 5 novembre 2021 - che si intende qui integralmente

richiamato - recante "Procedura concorsuale a n. l posto a tempo pieno e indeterminato di

Funzionario Avvocato, presso l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale -

2



indizione con decreto segretariale n. 112 del 29 luglio 2021 ed approvazione atti con
determinazione dirigenziale del dirigente ad interim Settore Risorse Umane n. 20 del 29 luglio
2021. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE", con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi.

Dato atto che:

D la Commissione esaminatrice del concorso per Funzionario Avvocato risulta cosi composta:

- prof. Gianfranco D'ALESSIO - già docente ordinario di Diritto Amministrativo presso il
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma Tré - con funzioni di

presidente;

- aw. Marinella DI CAVE - Avvocato dello Stato - con funzioni di componente esperto;
- dott. Angelo B ORPELLI - già Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ed in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del Personale, con
funzioni di componente esperto,

- dott.ssa Irene DE CHIARO - funzionario categoria C del vigente CCNL "Funzioni Centrali" -
profilo funzionario giuridico amministrativo - in servizio presso l'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale - con funzioni di segretaria.

- dott. Erasmo D'ANGELIS - Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale - con funzioni di presidente supplente;
- dott. Ing. Remo PELILLO - già dirigente tecnico dell'Area Risorsa Idrica di questa Autorità -
in quiescenza dal l novembre 2019 - con funzioni di componente esperto supplente;

D che il giorno 16 febbraio 2022 si è svolta la prova scritta del concorso di che trattasi.

Vista:

D la nota prot. n. 1994/2022 del 28.02.2022 con la quale il presidente della Commissione
esaminatrice Prof. Gianfranco D'Alessio comunica che, per l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, ai fini dell'espletamento della prova orale del concorso di dirigente amministrativo, la
Commissione intende avvalersi di un membro esperto.

Premesso che:

D con nota prot. n. 9363/2021 del 29 settembre 2021 recante "Richiesta disponibilità nomina
membro aggiunto in varie commissioni di concorso pubblico per l 'accertamento della lingua
straniera ", questa amministrazione ha richiesto al Centro linguistico di Ateneo dell'Università
degli studi Roma 3, la disponibilità di unità di personale per la nomina a mèmbri aggiunti nelle
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varie commissioni dei concorsi indetti dall'Ente nel 2021, ai fini dell'accertamento della lingua

straniera;

D con nota prot. n. 10980/2021 del 9 novembre 2021, il Centro linguistico di Ateneo

dell'Università degli studi Roma 3 ha comunicato le richieste disponibilità, indicando tra gli

altri il sig. Daniel Evan GILES;

D il sig. Daniel Evan GILES, interpellato, ha formalmente comunicato l'accettazione

dell'incarico proposto trasmettendo il proprio curriculum vitae et studiorum - agli atti

dell'Autorità - dal quale è possibile evincere il possesso di tutti i prescritti requisiti quale

membro aggiunto della Commissione esaminatrice di che trattasi per l'accertamento della

lingua inglese;

D per il predetto soggetto è stata acquisita l' autorizzazione all'espletamento dell'incarico, come

rilasciata dalla propria amministrazione di appartenenza - Università degli studi di Roma Tré -

nella persona del Direttore Generale;

Ritenuto inoltre :

D di provvedere a completare la composizione della suddetta Commissione esaminatrice

individuando - quale membro aggiunto per l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse, ai fini dell'espletamento della relativa prova - l'ing.

Alessandro MARRAZZA, categoria C del vigente CCNL "Funzioni Centrali" - profilo

"Informatico", in servizio presso questa Autorità di bacino, in possesso dei requisiti richiesti

dalla legge.

Preso atto, altresì, che:

• ai mèmbri aggiunti aggregati delle Commissioni esaminatrici è riconosciuto - ai sensi dell'art. 2

del DPCM 24 aprile 2020 - un compenso base pari ad € 900,00 (novecento/00), e - ai sensi

dell'art, 3 dello stesso DPCM 24 aprile 2020 - un compenso integrativo di € 1,10 per ciascun

candidato esaminato;

con successivo provvedimento, si procederà ad impegnare la spesa relativa al compenso dei

mèmbri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

Ritenuto pertanto:

D ai fini dell'espletamento della prova orale, di cui all'art. 5, comma l del bando di concorso a n.

l posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Avvocato sopra richiamato, di procedere

alla necessaria integrazione della Commissione esaminatrice con mèmbri aggiunti per
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l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse.

C nei termini suesposti, alla integrazione della già nominata commissione esaminatrice in

epigrafe emarginata, assicurando il dirigente ad interim del Settore Risorse Umane ogni
connesso adempimento obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità.

DECRETA

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

Art. 1 -La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Avvocato - indizione con decreto
segretariale n. 112 del 29 luglio 2021 ed approvazione atti con determinazione dirigenziale del
dirigente ad interim Settore Risorse Umane n. 20 del 29 luglio 2021 - già nominata con Decreto
Segretariale n. 151/2021 del 5 novembre 2021, è integrata con i mèmbri aggiunti aggregati di
seguito indicati:

- sig. Daniel Evan GILES - docente presso il Centro linguistico di Ateneo dell'Università degli
studi Roma 3- con funzioni di membro aggiunto aggregato per l'accertamento della lingua inglese;
- ing. Alessandro MARRAZZA - categoria C del vigente CCNL "Funzioni Centrali" - profilo
"Informatico", in servizio presso questa Autorità di bacino- con funzioni di membro aggiunto
aggregato per l'accertamento dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.

Art. 2 - Di corrispondere ai mèmbri aggiunti aggregati la commissione di cui al precedente art. l ,
con successivo provvedimento, il compenso base nonché quello integrativo come individuati agli
artt. 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020.

Art. 3 - Di dare mandato al dirigente ad interim del Settore Risorse Umane affinchè assicuri ogni
adempimento obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità connesso al presente decreto.

Roma, 28 febbraio 2022.

Il Segrejta^io ^}eneral,le

(Erasm^'l^^teÌS)(Erasm;
VI\1\-[/
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