
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n.11ft2020 

Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura, a tempo inde

terminato e pieno, di n. 17 posti varie qualifiche e profili professionali. Modifica segretario 

della Commissione per la valutazione dei candidati codici INF, ITI, ING, GEO, ITE. 

Il Segretario Generale 

Richiamato 

il proprio DS 78/2020 del 04.06.2020 ove veniva nominata la Commissione di valutazione 

dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo 

appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di 17 posti da destinare ai vari uffici dirigenziali, nei ruoli dell'Autorità di 

bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

Preso atto 

• dell'impedimento dichiarato dal sig. Emanuele Sillato, funzionario dell'Area Risorsa Idrica, 

nominato segretario, fra il personale di ruolo di questa Amministrazione, della Commissione 

di valutazione dei candidati alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dellO'art.30 del 

D.Lgs.n. 165/2001 per la copertura dei posti nei seguenti profili: INF, ITI, ING, GEO e ITE; 

Ritenuto 

• di dover procedere alla sostituzione del stg. Emanuele Sillato, quale segretario della 

Commissione della selezione in questione; 

Ritenuto, altresì, 

• di dover individuare fra il personale di ruolo di questa Amministrazione quale nuovo 

segretario della Commissione per la valutazione dei posti nei profili INF, ITI, ING, GEO e 

ITE, il geom. Luca Terzi istruttore tecnico del Settore Roma Capitale e sub - distrettuale 

Lazio; 

DECRETA 

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



Art. l -Di prendere atto dell'impedimento dichiarato dal sig. Emanuele Sillato e, per l'effetto, di 

procedere alla sostituzione dello stesso quale segretario della Commissione di valutazione dei 

candidati partecipanti alla procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle 

amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 17 posti da destinare 

ai vari uffici dirigenziali, nei ruoli dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per 

la copertura dei posti nei seguenti profili: INF, ITI, ING, GEO e ITE. 

Art. 2 - Di nominare il geom. Luca Terzi, istruttore tecnico del Settore Roma Capitale e sub -

distrettuale Lazio, quale nuovo segretario della Commissione di valutazione dei candidati ammessi 

alla procedura in argomento. 

Art. 3- La suddetta Commissione di valutazione risulta composta come di seguito: 

Presidente: Ing. Carlo Ferranti- dirigente Area Difesa Suolo; 

Esperto: Ing. Pietro Ciaravola- dirigente Area Risorsa Idrica; 

Esperto: Arch. Paola Malvati- funzionario dell'Area Difesa Suolo. 

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal Geom. Luca Terzi. 

Art. 4 - Di incaricare il dirigente del Settore Risorse Umane ai fini della pubblicazione nel sito web 

dell'Amministrazione del presente provvedimento. 
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