
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 99/2021

Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura, a tempo inde-
terminato e pieno, di n. 4 posti varie qualifiche e profili professionali. Nomina Commissione 
per la valutazione dei candidati.

 Il Segretario Generale 

Premesso che:

 con decreto n. 54/2021 del giorno 8 aprile 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 n. 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  n.  4  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;

Visti:

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

n.  4  posti  in  varie  categorie  e  profili  professionali”  e  relativo  “schema  di  domanda”, 

sottoscritto in data 8 aprile 2021, pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione e 

nella G.U. 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 35 del 4 maggio 2021, e in particolare 

l’art. 4 recante “Valutazione dei candidati”;

 il successivo “Avviso proroga termini di scadenza”  del 26 maggio 2021, pubblicato nel sito 

internet di questa Amministrazione, che, con riferimento alla suddetta procedura di mobilità 

volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 4 posti in varie 



categorie e profili professionali, ha posticipato il termine di scadenza per la presentazione 

delle domande, originariamente fissato al 24 maggio 2021,  al 14 giugno 2021;

Posto che:

 ai sensi dell'art.  4 dell'Avviso, sopra richiamato,  la valutazione dei candidati  deve essere 

effettuata da una Commissione,  da nominarsi  con apposito provvedimento del Segretario 

Generale;

 detta Commissione deve essere formata dal dirigente del Settore Risorse Umane, con la 

funzione  di  Presidente,  due  funzionari  o  dirigenti,  nella  qualità  di  esperti,  un segretario 

verbalizzante; nel corso del processo di valutazione dei singoli candidati, la Commissione 

può  essere  integrata  da  un  dirigente  o  funzionario  appartenente  all'ufficio  di  possibile 

destinazione del profilo specifico da assumere;

Ritenuto pertanto;

 di  dover  procedere  alla  nomina  della  Commissione  di  valutazione  dei  candidati  alla 

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

n.  4  posti  in  varie  categorie  e  profili  professionali,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  4 

dell’Avviso di mobilità;

DECRETA

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

Art.  1  – Di  nominare  la  Commissione  di  valutazione  dei  candidati  alla  procedura  di  mobilità 

volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 4 posti in varie categorie e 

profili professionali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’Avviso di mobilità, composta come di 

seguito indicato:

1. Presidente: dottoressa Letizia Oddi – dirigente ad interim del Settore Risorse Umane;

Esperto: ing. Carlo Ferranti – dirigente Area Difesa Suolo;

Esperto: avvocato  Francesco  Catania  –  funzionario  Area  Amministrativa,  Legale, 

Istituzionale e Affari generali.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dalla dipendente Loretta D’Aurelio.

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

dell'Amministrazione del presente provvedimento.

                  Il Segretario Generale

                  (Erasmo D’ANGELIS)
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