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Settore risorse umane

          

Determinazione dirigenziale n. 18 del 15 luglio 2021.

Decreto segretariale n. 83 del 14 giugno 2021. Approvazione dei bandi di concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di:

 un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore 

Roma Capitale e Sub distrettuale Lazio;

 un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo da destinare al  

Settore Comunicazione, Progetti Speciali e Staff al Segretario Generale. 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con decreto n. 83 del 14 giugno 2021, al quale si rinvia integralmente, sono stati indetti i 

concorsi pubblici in epigrafe per personale dirigenziale da destinare a questa Autorità di 

bacino;

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

approvare  i  relativi  bandi  di  concorso,  nonché  di  eseguire  tutti  gli  adempimenti 

amministrativi successivi, ai fini della gestione delle procedure, compresa la  pubblicazione 

dei bandi, nella versione integrale, nel sito web dell'Amministrazione e, nella versione per 

estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

VISTO:

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

alle  dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche”  con particolare riferimento all’articolo 

34-bis, commi 1 e 4;

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

amministrazione;
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 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”,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28  maggio  2021,  n.  76, con 

particolare riferimento all’art. 10 rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 

concorsi pubblici” ;

 il  D.P.C.M.  16 aprile  2018 n.  78 recante “Regolamento  che  stabilisce  i  titoli  valutabili 

nell'ambito  del  concorso  per  l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  e  il  valore  massimo 

assegnabile,  ad  ognuno  di  essi,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2-bis,  del  decreto  del 

Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”; 

DATO ATTO CHE :

 con nota prot. n. 2543/2021 del 15 marzo 2021, questo ente ha richiesto al Dipartimento 

della  Funzione  Pubblica  l’autorizzazione  a  svolgere  direttamente,  in  via  autonoma,  il 

concorso pubblico per l’assunzione , tra gli altri, di n. 1 Dirigente Tecnico e n. 1 Dirigente 

Amministrativo, ai sensi dell’art. 4, comma 3-sexies del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 

101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

 con nota prot. 2844/2021 del 23/03/2021 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, tra gli altri, di n. 1 dirigente tecnico e 

di n.1 dirigente amministrativo.

RITENUTO PERTANTO:

 di procedere all’approvazione dei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico e di un posto a 

tempo  pieno  e  indeterminato  di  Dirigente  Amministrativo,  presso  l’Autorità  di  Bacino 

Distrettuale  dell’Appennino  Centrale,  in  attuazione  del  Decreto  Segretariale  sopra 

richiamato; 

 di  prendere atto che sono trascorsi  quarantacinque giorni dalla data della ricezione della 

comunicazione prot. n. 2844/21 del 23 marzo 2021 sopra richiamata.
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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 Contratto Collettivo di Lavoro relativo al 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,

Art. 1  - Di approvare gli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

 “Bando di  indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico da destinare al Settore Roma 

Capitale e Sub distrettuale Lazio;

 Bando di indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo da destinare al  Settore 

Comunicazione, Progetti Speciali e Staff al Segretario Generale;

 i relativi “schemi di domanda”.

Art.  2  -  Di  disporre  la  pubblicazione  dei  bandi per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica Italiana e della versione integrale dello stesso nel sito web dell'Amministrazione.

   

Roma, 15 luglio 2021.    

                                Il Dirigente ad interim

                   (Letizia ODDI)
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