
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 108/2021

Procedura di mobilità a domanda del personale di ruolo  appartenente alle amministrazioni 

pubbliche per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti varie qualifiche –  approvazione 

del verbale dei lavori della commissione e della graduatoria profili ARC, FGA E IAM.

 Il Segretario Generale 

Premesso che:

 con decreto  n. 54/2021, al  quale  si  rinvia  integralmente, è  stata indetta una procedura  di 

mobilità a domanda del personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la 

copertura a tempo pieno ed indeterminato di 4 posti da destinare ai vari uffici dirigenziali, nei 

ruoli dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

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

apposito  Avviso  di  mobilità  volontaria  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  165/2001  per  la 

copertura  di  vari  posti  in  varie  categorie  e  profili  professionali“  e  relativo  “schema  di 

domanda”  e di  provvedere agli  adempimenti  necessari  ai  fini  della  relativa pubblicazione 

dell'avviso  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.

Visto:

 l'  Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 

vari  posti  in  varie  categorie  e  profili  professionali“  e  relativo  “schema  di  domanda”, 

pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione il 14 aprile 2021 e sulla G.U. 4ª Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 4 maggio 2021; 

Posto che:
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 ai  sensi  dell'art.  6  del  citato  Avviso  il  Segretario  generale  provvede  all'approvazione  del 

verbale dei lavori della Commissione e della graduatoria.

Vista:

 la proposta istruttoria del 22 luglio 2021 emessa dal dirigente del Settore del Risorse Umane, 

che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1 – Sono approvati:

1) verbale n. 1 del 19 luglio 2021 – seduta riservata – valutazione curricula;

2) verbale n. 2 del 20 luglio 2020 – seduta pubblica – colloqui attitudinali;

3) graduatoria  finale,  così come indicata  nella tabella  esposta nella  proposta istruttoria  del  

dirigente  del  Settore  Risorse  Umane,  allegata  quale  parte  integrante  al  presente  

provvedimento.

Art. 2 – Di incaricare il dirigente del Settore Risorse Umane ai fini della pubblicazione nel sito 

web del presente provvedimento e della graduatoria finale.

Art. 3 – Di incaricare  il dirigente del Settore Risorse Umane a procedere agli adempimenti di 

competenza ai fini dell'acquisizione ai ruoli di questa Amministrazione dei candidati valutati idonei.

Roma, 22 luglio 2020.                   Il Segretario Generale

                  (Erasmo D’ANGELIS)
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