
Determinazione dirigenziale n. 4 del 14/03/2022

Avviamento di  n.  2  disabili  iscritti  nelle  liste  di collocamento,  per il  profilo  di “operatore

amministrativo”,  Area B -  accesso  B1 -   C.C.N.L.  Funzioni  Centrali  –  Enti  Pubblici  non

economici, da  assumere  a  tempo  pieno  e  indeterminato  presso  l’Autorità  di  bacino

Distrettuale dell’Appennino Centrale, ai sensi dell’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

NOMINA COMMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Visto:

•   il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante  “Norme in materia ambientale” 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.  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  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilità  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale approvato, tra gli altri, con D.M. 1 febbraio 2021, n. 53;

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

• la  Legge  12 marzo  1999,  n.  68  recante  “Norme per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili”  e

ss.mm.ii.;



• 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  ss.mm.ii.;

•  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)”.

Premesso che:

 questo  ente  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale  ha  trasmesso  al

Ministero del  Lavoro e  delle  Politiche Sociale  il  “Prospetto informativo on line” di  cui

all’art. 9, comma 6, della legge 68/1999, prot. di sistema n. 00000476 del 18/01/2021;

 dal suddetto prospetto risultano n. 1 scopertura categorie protette di cui all’ art. 18 della

legge n. 68/99, e n. 2 scoperture disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99; 

 con particolare riferimento alla scopertura alle categorie protette, questo Ente ha provveduto

all’indizione di uno specifico bando di concorso che è, ad oggi, in corso di svolgimento;

 con particolare riferimento alle scoperture di cui all’art. 1 della l. 68/99, questo Ente, con

nota prot. n. 5549/2021 del 9 giugno 2021, ha richiesto al SILD – Servizio Lavoro Disabili

di Roma, l’avviamento di n. 2 disabili iscritti nelle liste di collocamento, per il profilo di

“operatore  amministrativo”  -  area  B-  accesso  B1-   C.C.N.L.  Funzioni  Centrali  –  Enti

Pubblici non economici, da assumere a tempo pieno e indeterminato presso l’Autorità di

bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

 con nota prot. n. 12598/2021 del 15 dicembre 2021, questo Ente ha sollecitato un riscontro

alla suddetta richiesta, da parte del SILD;

 la Regione Lazio - Agenzia Regionale Spazio Lavoro GR 47/04 – Area Decentrata “Centri

per  l’impiego  Lazio  Centro”  -  Ufficio  Sild,  con  nota  prot.  n.  Regione.  Lazio.Registro

Ufficiale.U.0059523.21- 01- 2022, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 675/2022 del

21.01.2022, ha comunicato due  nominativi degli aventi  diritto all’avviamento a selezione,

comprensivi  di  dati  anagrafici  e  recapiti  -  in  quanto  utilmente  collocati  in  sede  di

graduatoria definitiva, approvata con DD G15497 pubblicata in data 14/12/2021 e rettifica

DGR G00051 pubblicata in data 07/01/2022.

2



RITENUTO:

 di procedere alla nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove

selettive per l’avviamento  di n. 2 disabili iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 9, comma 2 lettera c) del DPR 9 maggio 1994, n. 487, come di seguito

indicato:

-  dott.ssa  Letizia  ODDI,  Dirigente  Amministrativo  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale, con funzioni di presidente;

-  avv.  Domenico NARDI,  Funzionario  Giuridico Amministrativo dell’Autorità  di  bacino

distrettuale dell’Appennino Centrale, con funzioni di componente esperto.

-  Signora Loretta D’Aurelio,  Istruttore Amministrativo dell’Autorità di bacino  distrettuale

dell’Appennino Centrale, con funzioni di segretario.

CONSIDERATO CHE :

 al fine di completare la composizione della Commissione di che trattasi con la nomina di

un altro componente esperto, lo scrivente ufficio ha richiesto  la disponibilità a far parte

della nominanda Commissione esaminatrice alla dott.ssa Fabrizia Bracaglia; 

 il soggetto interpellato ha formalmente comunicato con nota assunta al prot. dell’ente al n.

2404 del  10  marzo  2022 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  quali  componenti  la  Commissione  esaminatrice  in

parola;

PRESO ATTO INOLTRE :

 che ai componenti della Commissione esaminatrice di che trattasi è riconosciuto - ai sensi

dell’art. 2, comma 1 n. 1) del DPCM 24 aprile 2020 - un compenso base pari ad € 500,00

(euro cinquecento/00), con un aumento del 10 per cento per il presidente e una riduzione

della stessa percentuale per il segretario e - ai sensi dell’art, 3 dello stesso DPCM 24 aprile

2020  -  un  compenso  integrativo  per  ciascun  candidato  esaminato,  come  di  seguito

specificato:

- € 0,55 per il presidente;

- € 0,50 per i componenti esperti;

- € 0,45 per il segretario;

Accertato che:
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 la  disponibilità  finanziaria  sul  pertinente  capitolo  n.  11347  del  Bilancio  di  previsione

2022 è congrua per accogliere la spesa preventivata  stimata  di complessivi  € 2,004,00  (euro

duemilaequattro/00). 

DETERMINA 

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

1. Di nominare la Commissione esaminatrice per l’avviamento di n. 2 disabili iscritti nelle liste di

collocamento, per il profilo di “operatore amministrativo”, Area B - accesso B1 -  C.C.N.L.

Funzioni Centrali – Enti Pubblici non economici,  da assumere a tempo pieno e indeterminato

presso l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, ai sensi dell’art. 3 della Legge

12 marzo 1999, n. 68, come di seguito specificato:

-  dott.ssa Letizia ODDI, Dirigente Amministrativo dell’Autorità di bacino distrettuale    

dell’Appennino Centrale, con funzioni di presidente;

-  avv.  Domenico NARDI,  Funzionario  Giuridico Amministrativo dell’Autorità  di  bacino

distrettuale dell’Appennino Centrale, con funzioni di componente esperto;

- dott.ssa  Fabrizia BRACAGLIA, con funzioni di componente esperto;

- signora Loretta D’Aurelio, Istruttore Amministrativo dell’Autorità di bacino distrettuale

dell’Appennino Centrale, con funzioni di segretario.

2. Di  impegnare  e  di  imputare  sul  cap.  11347  del  bilancio  di  previsione  2022  la  somma

complessiva di € 2.004,00  (euro duemilaequattro/00) al fine di corrispondere ai componenti la

suddetta Commissione i compensi cui agli artt. 2 comma 1, n. 1) e 3 commi 1, lettera a) e 3 del

DPCM 24 aprile 2020.

3. Di assicurare  ogni adempimento obbligatorio in materia di trasparenza e pubblicità connesso al

presente atto.

   

Il Dirigente ad interim

(dott.ssa Letizia Oddi)
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