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Settore risorse umane

          

Determinazione dirigenziale n. 16 del  7 luglio 2021.

Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura, a tempo inde-
terminato e pieno, di n. 1 posto di Dirigente. Ammissione ed esclusione dei candidati.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con decreto n. 53 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. 1 posto di 

Dirigente da  destinare  al  Settore  Via,  Vas  e  Pareri,  nei  ruoli  dell'Autorità  di  bacino 

distrettuale dell’Appennino Centrale;

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

redigere apposito “Avviso” 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.  1 posto di Dirigente”  e relativo “schema di domanda”,  del  giorno 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. 1 che disciplina i requisiti di ammissione e partecipazione;

- l’art. 2 che disciplina i termini e le modalità di presentazione della domanda;

- l’art. 3 che disciplina le esclusioni;

 il  successivo  “Avviso  proroga  termini  di  scadenza”  sottoscritto  il  26  maggio  2021  e 

pubblicato nel sito internet di questa Amministrazione  che, con riferimento alla suddetta 
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procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di 

n.  1 posto di Dirigente,  ha posticipato il  termine di  scadenza per  la  presentazione delle 

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

DATO ATTO:

 che risultano pervenute a questo Ente un numero totale di n. 2 domande di partecipazione 

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

di n. 1 posto di Dirigente;

RITENUTO:

 di dover procedere alla istruttoria delle suddette domande pervenute, al fine di verificare i 

requisiti di ammissibilità e/o esclusione delle domande stesse, come previsti e richiesti dai 

sopra richiamati avvisi di mobilità e senza alcuna valutazione discrezionale; 

CONSTATATO CHE:

 agli esiti dell’istruttoria svolta da questo competente Settore Risorse Umane,  risulta quanto 

segue:

nome cognome esito istruttoria

Bonaventura Pianese

non  ammesso  (assenza 

requisiti  di  cui  all’art.1 

dell’Avviso)

Laura Petrillo

non  ammesso  (assenza 

requisiti  di  cui  all’art.1 

dell’Avviso)

RITENUTO:

 pertanto  di  dover  procedere  alla  ammissione  e/o  esclusione  dei  candidati  sulla  base  di 

quanto emerso dall’istruttoria e sopra evidenziato, conformemente agli avvisi di mobilità 

sopra richiamati;

DATO ATTO:

 che l’ammissione dei candidati avviene sulla base di quanto dichiarato dagli stessi sotto la 

propria  responsabilità  e  che  ai  sensi  dell’art.  3  “In  ogni  momento,  con  provvedimento 

motivato  e  comunicato  al  candidato  con  le  modalità  di  seguito  specificate,  può  essere 

disposta l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:
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 mancanza/indeterminatezza anche di un solo requisito fra quelli previsti all'art. l del presen-
te avviso;

 mancanza/difformità anche di un solo documento della documentazione prevista all'art. 2;

  trasmissione della domanda con modalità diverse rispetto a quelle previste dall'art. 2;

  domanda pervenuta oltre i termini indicati all'art. 2.”

VISTI:

 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 CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018;

DETERMINA 

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

1. Di escludere i candidati alla procedura di mobilità  volontaria ai sensi dell'art.  30 del D.Lgs. 

165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Dirigente, come di seguito specificato:

nome cognome esito istruttoria

Bonaventura Pianese

non  ammesso  (assenza 

requisiti  di  cui  all’art.1 

dell’Avviso)

Laura Petrillo

non  ammesso  (assenza 

requisiti  di  cui  all’art.1 

dell’Avviso)

2.  Di  comunicare  tempestivamente  agli  interessati  l’esito  della  istruttoria,  secondo  le  modalità 

previste dall’avviso di mobilità  e di pubblicare il provvedimento nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale.

                                    Il Dirigente ad interim

                   (Letizia ODDI)
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