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MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART.  30 D.LGS.  N.  165/2001 PER LA COPERTURA, A

TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 17 POSTI VARIE QUALIFICHE E PROFILI

PROFESSIONALI  –  CODICI  PROFILI  INF,  ING,  GEO  E  ITE –  PROPOSTA

ISTRUTTORIA.

Il dirigente ad interim del Settore Risorse Umane

Premesso che

• Con Decreto Segretariale n. 25/2020 è stata indetta una procedura di mobilità 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, con sede di lavoro in Roma, via Monzambano,

10.

• A seguito dell'emanazione del Decreto Segretariale n.25/2020 è stato pubblicato nella G.U.

n. 12 dell’11 febbraio 2020 e nel sito web dell'Amministrazione apposito avviso di mobilità

volontaria.  In  particolare,  erano  concessi  giorni  trenta,  dalla  data  di  pubblicazione  in

Gazzetta,  per  la  presentazione  delle  domande –  ultima data  utile  di  presentazione  il  12

marzo  2020.  Con  successivo  avviso  dell’11  marzo  2020  prot.n.  2152,  a  causa

dell’emergenza sanitaria per il contrasto alla diffusione del virus Covid - 19 ed in attuazione

di quanto previsto dal D.P.C.M. 08 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n.62 del

09 marzo 2020, è stato prorogato il termine di presentazione al 04 maggio 2020.

• Successivamente,  acquisite  le  domande  dei  candidati,  l'ufficio  competente  del  Settore

Risorse Umane, eseguiva una pre - istruttoria delle domande pervenute. 
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• L'art. 1 dell'avviso di mobilità fissava requisiti generali di ammissibilità, per i quali si rinvia

a quanto contenuto nello stesso avviso, disponendo che il difetto di detti requisiti, accertato

nel  corso  della  procedura  di  mobilità,  avrebbe  comportato  l'esclusione  dalla  procedura

stessa.

• A seguito  dell'acquisizione  delle  domande  pervenute  per  i  vari  profili,  questo  Settore

disponeva di  eseguire  una verifica di  ammissibilità  sommaria  delle  domande presentate,

orientata unicamente a vagliare i requisiti di ammissione specifici per il profilo professionale

in questione, ovvero : 

1) provenire da una pubblica amministrazione;

2) avere un inquadramento corrispondente all'area B/C - posizione economica iniziale 1 o

superiore - del comparto Funzioni centrali – Enti pubblici non economici - o inquadramento

nell’area  funzionale  e  posizione  economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  l'

Amministrazione di provenienza non compresa nel comparto di contrattazione suddetto;

4) titoli di studio;

5) abilitazioni richieste. 

• Con Decreto Segretriale n.114/2020,  debitamente pubblicato sul  sito istituzionale, si  è proceduto

all’esclusione  di  n.1  candidato  per  il  profilo  ITI  a  causa  della  mancanza  di  un  requisito  di

ammissibilità di cui all’art.1 dell’Avviso e di n.2 candidati per il profilo IAM a causa della mancanza

di un requisito di ammissibilità di cui all’art.1 dell’Avviso;

• Pertanto, questo Settore, ha inviato gli atti alla Commissione valutatrice affinché eseguisse

la valutazione dei candidati, riservandosi in sede istruttoria successiva alle valutazioni dei

candidati, di compiere i propri accertamenti di ammissibilità. Per questo motivo, con vari

avvisi pubblicati il 20 luglio u.s., i candidati previa ammissione con riserva, erano convocati

per il giorno 3 agosto 2020.

• Espletati gli adempimenti di rito, e fra questi, l'emissione, da parte dei singoli componenti la

Commissione, delle dichiarazioni circa l'insussistenza, nei confronti dei candidati medesimi,

di cause di incompatibilità o di astensione ai sensi dell’art. 9 del DPR 9 maggio 1994 n. 487

e dell’art. 3 del D.P.C.M. 21 aprile 1994 n. 439, né di interessi personali o familiari che

potessero  dare  adito  a  motivi  di  astensione,  la  Commissione,  nominata  con  decreto

segretariale n. 78/2020, modificato da ultimo con decreto segretariale n.124 del 29 luglio

2020, dava seguito ai lavori di valutazione dei candidati.
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• Nello  specifico,  l’esame  delle  istanze  pervenute,  fatta  salva  l’ulteriore  verifica  di

ammissibilità  alla  procedura, era  condotta  dalla  Commissione  sulla  base  dei  criteri  di

valutazione decisi che, come disposto dall’art. 4 dell’avviso, vedevano l’assegnazione di un

punteggio massimo di 30 punti di cui 10 per il curriculum vitae e 20 per il colloquio.

• Considerato che è interesse dell’Amministrazione acquisire risorse che abbiano precedenti

esperienze lavorative il  più possibile  affini  al  ruolo che dette  risorse dovranno ricoprire

nell’ambito dell’Autorità di bacino, la valutazione dei curricula era orientata a valorizzare le

esperienze lavorative pregresse con particolare riferimento a quelle attinenti al posto per cui

si concorre.  Per questo motivo, ai fini  di questa procedura,  la Commissione decideva di

suddividere il totale di punti 10 per la valutazione dei curricula come di seguito:

1)esperienza lavorativa: massimo numero   punti 4  

2) ulteriori titoli professionali e culturali: massimo numero   punti 3  

3) formazione professionale: massimo numero   punti 3.  

• Successivamente, il giorno 3 agosto u.s., la Commissione procedeva ad espletare i colloqui

individuali  che,  in  coerenza  con  quanto  disposto  nell'avviso  di  mobilità,  erano  volti  ad

approfondire  gli  elementi  contenuti  nel  curriculum  vitae,  ad  integrare  aspetti  non

evidenziati,  a  valutare il  ruolo effettivamente rivestito  presso l’ente  di appartenenza e a

sondare il complesso motivazionale rilevante, in capo ai candidati, ai fini del trasferimento

presso questa Amministrazione.

• A seguito delle valutazioni eseguite la Commissione, con verbale n. 2 del 3 agosto 2020,

redigeva la seguente graduatoria di merito:

CODICE COGNOME E NOME
PUNTEGGIO

CURRICULUM

PUNTEGGIO

COLLOQUIO

PUNTEGGIO

TOTALE

ESITO

SELEZIONE

INF Satta Simone 5,5 20 25,5 IDONEO

ING Righi Marco 3 19 22 IDONEO

ITE Cerafogli Fabio 6 10 16 NON IDONEO

GEO Lugari Alessandro 10 / / ASSENTE

GEO Pierotti Marco 5,5 20 25,5  IDONEO

• Con email del 4 agosto 2020 il segretario della Commissione trasmetteva al Settore Risorse

Umane, per le ulteriori verifiche di ammissibilità dei candidati  alla procedura (eventuale

scioglimento della riserva), la documentazione di cui di seguito per il seguito di competenza:
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1) verbale n. 1 del 30 luglio  2020 – seduta riservata – valutazione curricula;

2) verbale n. 2 del 3 agosto 2020 – seduta pubblica – colloqui attitudinali.

• Il  Settore  Risorse  Umane  ha  eseguito  le  valutazioni  istruttorie  relative  alle  cause  di

ammissibilità/esclusione  conformemente  a  quanto  indicato  nell'avviso  di  mobilità  e

procedendo in ragione di speditezza amministrativa decidendo di non escludere i candidati

in possesso di nulla osta preventivo alla partecipazione atteso che il  medesimo potrebbe

potenzialmente  essere  trasformato  in  nulla  osta  incondizionato  al  trasferimento  da  parte

dell’amministrazione di appartenenza.

• Del che si produce la seguente graduatoria definitiva che si propone ai fini dell'approvazione

con provvedimento segretariale:

CODICE COGNOME E NOME
PUNTEGGIO

CURRICULUM

PUNTEGGIO

COLLOQUIO

PUNTEGGIO

TOTALE

ESITO

SELEZIONE

INF Satta Simone 5,5 20 25,5 IDONEO

ING Righi Marco 3 19 22 IDONEO

ITE Cerafogli Fabio 6 10 16 NON IDONEO

GEO Lugari Alessandro 10 / / ASSENTE

GEO Pierotti Marco 5,5 20 25,5  IDONEO

Roma, lì 5 agosto 2020.

                                  Il dirigente ad interim 

                                     dr.ssa Letizia Oddi
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