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Settore risorse umane

          

Determinazione dirigenziale n. 14 del   09/06/2021

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. Approvazione bando.

IL DIRIGENTE

VISTA:

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

DATO ATTO 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 (l. 68/99 art. 18)

- n. 2 scoperture disabili (l. 68/99 art. 1);

 con riferimento alle scoperture di cui all’art. 1 della l. 68/99, con nota prot. n. 5549 

del  09.06.2021,  questo  Ente  ha  richiesto   al  Servizio  Lavoro  Disabili  di  Roma 

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

“operatore  amministrativo”,  da  assumere  a  tempo  pieno  e  indeterminato  presso 

l’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale,

 con  riferimento  alla  scopertura  relativa  alle  categorie  protette,  questo  Ente  ha 

determinato l’indizione di uno specifico bando di concorso.
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Posto che:

 con  decreto  n.  81  del  09.06.2021,  al  quale  si  rinvia  integralmente, è  stata indetto un 

concorso pubblico, per soli esami, per il reclutamento di  una unita’ 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;

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

approvare  apposito  bando  di  indizione  di  un  concorso  pubblico  e  di  provvedere  agli 

adempimenti  necessari  ai  fini  della  relativa  pubblicazione  del  bando  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;

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 n. 44 del giorno 1 aprile 2021, convertito in legge 28 maggio 2021, n. 76, 

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 protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici emanato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica DFP 0025239-P-15/04/2021;

 il vigente CCNL del comparto funzioni centrali triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 

febbraio 2018;

RITENUTO PERTANTO:

2

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000910284ART13


 di  dover  e  poter  procedere,  in  attuazione  del  Decreto  Segretariale  n.81  del  09.06.2021, 

all’approvazione di un bando  di indizione di un concorso   pubblico, per soli esami, per il 

reclutamento di  una unita’ 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.

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);

DETERMINA 

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

1. di  approvare l’allegato  “Bando di  indizione di  un concorso  pubblico,  per soli  esami,  per  il 

reclutamento di  una unita’ 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”  e relativo “schema di domanda”, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  suddetto  bando,  per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana e nella versione integrale nel sito web dell'Amministrazione.

   Roma, 9 giugno 2021.     

                                       Il Dirigente ad interim

                   (dott.ssa Letizia ODDI)
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