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Settore risorse umane

          

Determinazione dirigenziale n. 15 del  15.06.2021

Bando di concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di  una unità di persona-

le, in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  da assume-

re a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di “Collaboratore Amministrativo” -  Area 

B -  posizione economica B1, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale.  Errata corrige.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 con propria precedente determinazione dirigenziale n. 14 del 9 giugno 2021, è stato 

approvato il bando del concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di  una 

unità di  personale, in possesso dei requisiti di  cui all’art.  18 della legge 12 marzo 

1999, n. 68,  da assumere a tempo pieno e indeterminato, nel profilo di “Collaboratore 

Amministrativo” -  Area B -  posizione economica B1, presso l’Autorità di Bacino 

Distrettuale dell’Appennino Centrale, in attuazione del decreto segretariale n. 81 del 9 

giugno 2021;

 il “Bando di  concorso  pubblico, per soli esami, per il reclutamento di  una unità di 

personale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

da  assumere  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  nel  profilo  di  “Collaboratore 

Amministrativo” -  Area B -  posizione economica B1, presso l’Autorità di Bacino 

Distrettuale  dell’Appennino  Centrale”,  sottoscritto  in  data  9  giugno  2021,  è  stato 

pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione.

VISTO:

 in particolare l’art. 5 del suddetto bando,  che espressamente recita:
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“1. La Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 30 punti per la prova orale. 

7.  Il  superamento della  prova scritta  e  la  conseguente ammissione alla prova orale è 

subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 

numerici di almeno 21/30. 

8. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30 nonché alla dimostrazione di 

una  sufficiente  conoscenza  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  della  lingua 

straniera scelta tra inglese, francese e spagnolo e, per i candidati di cittadinanza non 

italiana, della lingua italiana.

9. Risulterà vincitore il candidato che avrà riportato il punteggio più elevato.”.

Dato atto che:

 con riferimento al suddetto articolo 5 del bando, risultano i seguenti errori materiali:

- i commi successivi al n. 1 sono indicati con i numeri 7, 8, e 9 anziché con i numeri 

2, 3, e 4;

- al comma 8 si fa riferimento anche allo spagnolo, quale lingua straniera che può 

essere scelta dai candidati, anziché solo alla lingua inglese e francese. 

Ritenuto pertanto:

 di annullare e sostituire il suddetto art.  5 del bando di  concorso  pubblico, per soli 

esami, per il reclutamento di  una unità di personale, in possesso dei requisiti di cui 

all’art.  18  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,   da  assumere  a  tempo  pieno  e 

indeterminato, nel profilo di “Collaboratore Amministrativo” -  Area B -  posizione 

economica  B1,  presso  l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale, 

come di seguito specificato:

“1. La Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 30 punti per la prova orale. 

2.  Il  superamento della  prova scritta  e  la  conseguente ammissione alla  prova orale è 

subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 

numerici di almeno 21/30. 
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3. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30 nonché alla dimostrazione di 

una  sufficiente  conoscenza  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  della  lingua 

straniera scelta tra inglese e francese e, per i candidati di cittadinanza non italiana, della 

lingua italiana.

4. Risulterà vincitore il candidato che avrà riportato il punteggio più elevato.”.

VISTI:

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ;

 la Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione  la pubblica  

amministrazione;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

 la legge 19 giugno 2019, n. 56;

 il  Decreto Legge 1 aprile 2021 , n. 44 recante  “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 

e di concorsi pubblici”, con particolare riferimento all’art. 10 rubricato “Misure per lo 

svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici” ;

 il vigente CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in 

data 12 febbraio 2018.

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);
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DETERMINA 

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

1. Di annullare e sostituire l’art. 5 del  “Bando di indizione di un concorso pubblico, per soli 

esami,  per il  reclutamento di   una unità di  personale,  in possesso dei  requisiti  di  cui 

all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68,  da assumere a tempo pieno e indeterminato,  

nel profilo di “Collaboratore Amministrativo” -  Area B -  posizione economica B1, presso 

l’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale”,  già  approvato  con 

determinazione dirigenziale n. 14 del 9 giugno 2021, come di seguito specificato:

“1. La Commissione dispone complessivamente di 60 punti così ripartiti: 

a) 30 punti per la prova scritta; 

b) 30 punti per la prova orale. 

2.  Il  superamento della  prova scritta  e  la  conseguente ammissione alla  prova orale è 

subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di  sufficienza  espressa  in  termini 

numerici di almeno 21/30. 

3. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 

sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30 nonché alla dimostrazione di 

una  sufficiente  conoscenza  delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse  e  della  lingua 

straniera scelta tra inglese e francese e, per i candidati di cittadinanza non italiana, della 

lingua italiana.

4. Risulterà vincitore il candidato che avrà riportato il punteggio più elevato.”.

2. Di confermare quanto altro previsto nel bando di che trattasi.

3. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  nel  sito  web dell'Amministrazione,  nella 

sezione “Bandi di concorso”,  oltreché in quella “Provvedimenti”.

   

Roma, 15 giugno 2021.     

                                       Il Dirigente ad interim

                   (dott.ssa Letizia ODDI)
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