
Decreto n. 123/2022

Revoca della  procedura di  reclutamento di  un Dirigente Amministrativo a tempo pieno e

indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane, presso l’Autorità di Bacino Distrettuale

dell’Appennino Centrale, tramite utilizzo di graduatorie esterne valide, indetta con Decreto

Segretariale n. 162/2021 del 19 novembre 2021.

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 VISTI:

•  il  Decreto  Legislativo 3 aprile  2006,  n.  152 recante  “Norme in materia  ambientale”  e,  in

particolare, l’art. 63 che istituisce le Autorità di Bacino distrettuali”;

• il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016, n.

294 recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali

del personale e delle risorse  strumentali,  ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di

bacino, di  cui alla legge 18 maggio 1989, n.  183”  che,  in particolare all’art.  3,  definisce le

Autorità  distrettuali  “Enti  Pubblici  non  economici”  dotati  di  personalità  giuridica  di  diritto

pubblico e di autonomia tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile;

• il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante

“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie

delle  Autorità  di  bacino,  di  cui  alla  legge  n.  183/1989,  all'Autorità  di  bacino  distrettuale

dell'Appennino  Centrale  e  determinazione  della  dotazione  organica  dell'Autorità  di  bacino

distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”, in vigore a far data dal 14 giugno

2018, costitutivo dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;

•  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);
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• il Decreto Segretariale n. 68 del 17 luglio 2018, recante “Inquadramento nei ruoli dell’Autorità

di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale del personale della soppressa Autorità di bacino

del fiume Tevere, ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 4 aprile 2018”;

•  il  Decreto  Segretariale  n.  60  del  26  giugno  2018  recante  “Organizzazione  degli  uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”; 

•  i  Decreti  Segretariali  n.  8  del  31  gennaio  2019  e  n.  136  del  24  ottobre  2019 che  hanno

modificato  e  integrato  il  suddetto  DS  60/2018,  prevedendo  l’istituzione  dei  Settori  sub-

distrettuali per la Regione Marche e per la Regione Abruzzo; 

•  il  Decreto Segretariale n.  151 del 12 novembre 2019, recante “Organizzazione degli  uffici

dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale”, che ha sostituito i predetti atti di

organizzazione, ed in via definitiva, fissato la struttura organizzativa generale dell’Autorità di

bacino, improntata sulla composizione di uffici dirigenziali distinti in n. 3 Aree e n. 7 Settori di

cui n. 3 Settori sub-distrettuali; 

• il Decreto Segretariale n. 159 del 2 dicembre 2019 recante “Conferimento incarichi dirigenziali

degli uffici dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Modifiche al Decreto

n. 69/2018”  che ha preposto i dirigenti in servizio presso le Aree, i Settori e Sub-Settori, che

compongono la struttura organizzativa di questa Autorità; 

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

•  il  Contratto Collettivo di Lavoro relativo al personale dirigente dell’Area Funzioni Centrali

(triennio 2016-2018) sottoscritto in data 9 marzo 2020. 

PREMESSO CHE:

•  la  legge  27  dicembre  2017  n.  205  recante  Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l  'anno

finanziario  2018 e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020"  e,  in  particolare:  -l'art.  l,

comma  533  ha  previsto  che  "Al  fine  di  supportare  Roma  Capitale  nelle  funzioni  di

valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61,

con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume 3 Tevere,

l'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino  Centrale  è  autorizzata,  nell'anno  2018  e  in

deroga ai  limiti  di  cui  all'articolo  9,  comma 36,  del  decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da assumere con contratto di

lavoro a tempo indeterminato  un contingente di  unità di  personale  nel  limite  di  spesa di  2

milioni di euro annui. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno

2018";

• con il citato D.P.C.M. 4 aprile 2018 è stata fissata la dotazione organica dell'Autorità di bacino

in complessive 127 unità di personale, di cui 10 unità dirigenziali;

• con la deliberazione n. 9/2018 la Conferenza Istituzionale Permanete ha approvato il Piano

delle assunzioni ai sensi dell'art. l, comma 533 della L. 205/2017;

• il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 0069099 P-4.171.7.4 del 16 ottobre

2018,  ha  emesso parere favorevole  ai  fini  dell'assunzione  di  39 unità  di  personale,  di  cui  3

dirigenti e 36 non dirigenti, nei limiti della spesa di 2 milioni di euro stanziati dal richiamato art.

l, comma 533 della legge 27dicembre 2017, n. 205;

•  detto  parere  favorevole  è  stato  condiviso  dall'Ispettorato  generale  per  gli  ordinamenti  del

personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

con nota prot. n. 0241157 del 2 novembre 2018, come disposto dalla legge di bilancio sopra

enunciata.

CONSIDERATO CHE:

• con Decreto Segretariale n. 47/2021 del 23 marzo 2021 è stata effettuata una ricognizione del

personale assunto e da assumere per la copertura di vari posti di varie qualifiche a tempo pieno e

indeterminato presso questa Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;

• fra le unità di personale da assumere, e con riferimento al personale di livello dirigenziale, era

stata prevista l’assunzione di n.2 Dirigenti Tecnici e n.1 Dirigente Amministrativo;

• preliminarmente, con Decreto Segretariale n. 53 del giorno 8 aprile 2021, era 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 Tecnico, nei

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

• successivamente, con determinazione Dirigenziale del Settore risorse umane n.16 del 7 luglio

2021 avente ad oggetto: “Procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 per la

copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Dirigente. Ammissione ed esclusione
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dei candidati.”, sono stati esclusi gli unici due candidati che avevano presentato domanda di

mobilità, per assenza dei requisiti di cui all’art.1 dell’avviso di mobilità;

• che, con particolare riferimento alle figure di Dirigente Tecnico e Dirigente Amministrativo,

con Decreto Segretariale n. 83 del 14 giugno 2021 sono state indette due procedure concorsuali

in  via  autonoma e  senza  il  previo  svolgimento  delle  procedure  previste  dall'articolo  30  del

medesimo  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  tenuto  conto  della  necessità  di  assumere

specifiche  professionalità,  in  quanto  le  Autorità  di  bacino  distrettuale  sono  enti  di  alta

specializzazione nel  settore della  difesa del  suolo e  della  tutela  delle  acque e  dell’ufficio di

destinazione di dette unità di personale:

-  il  Dirigente  Amministrativo  allo  staff  al  Segretario  Generale,  che  è  organo  necessario,

previsto dal D.Lgs 152/2006 e dallo Statuto dell’Autorità, e deve supportarlo sia nei processi

decisionali tipici di competenza di detto organo (art. 63, comma 8 D.Lgs.152/2006) sia nelle

attività interne di controllo strategico e di gestione degli uffici dirigenziali dell’Autorità;

- il Dirigente Tecnico al Settore Roma Capitale e Sub distrettuale Lazio deve avere capacità e

conoscenze tecniche connesse e specifiche al ruolo della pianificazione e capacità di gestione

dei processi di governance tipici della missione istituzionale dell’Autorità che si esplica nella

rete di relazioni fra i diversi attori istituzionali e sociali. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

•  con  Decreto  Segretariale  n.  162/2021  del  19/11/2021  è  stato  disposto  il  reclutamento  un

Dirigente Amministrativo a tempo pieno ed indeterminato da destinare al Settore Risorse Umane

dell’Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Centrale  attraverso  lo  scorrimento  di

graduatorie valide approvate da altre Pubbliche Amministrazioni;

•  con lo stesso Decreto Segretariale 162/2021 è stato approvato  lo schema di Avviso Pubblico -

Scorrimento graduatorie di concorsi pubblici di altri enti per l'assunzione a tempo pieno ed

indeterminato  di  un  dirigente  amministrativo  da  destinare  al  Settore  risorse  umane,  presso

l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale;

POSTO CHE:

•  in attuazione del suddetto Decreto Segretariale 162/2021, un “Avviso Pubblico di scorrimento

graduatorie di concorsi pubblici di altri enti per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di

un dirigente amministrativo da destinare al Settore risorse umane, presso l’Autorità di Bacino
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distrettuale dell’Appennino Centrale”,  è stato pubblicato sul sito web di questo Ente a decorrere

dalla data del 19 novembre 2021;

•  ai sensi e per gli effetti del suddetto Avviso è facoltà dell’Amministrazione di non dare seguito

alla procedura.

TENUTO CONTO:

•  che, a seguito dell’urgenza manifestata con il  Decreto Segretariale  n. 162/2021 del 19/11/2021,

il settore Risorse Umane ha comunque provveduto a dare seguito alle numerose incombenze ed

ai procedimenti amministrativi in corso;

•  che  in  data  5  maggio  2022  si  è  svolta  la  prova  orale  della  procedura  concorsuale  per

l’assunzione  di  un  Dirigente  Amministrativo  avviata  con  Decreto  Segretariale  n.  83  del  14

giugno 2021;

•  che  si  procederà,  con  le  tempistiche  e  le  modalità  previste  dalla  vigente  normativa,

all’assunzione del candidato che risulterà vincitore della procedura concorsuale in argomento,

una volta terminate tutte le verifiche del caso;

RILEVATA:

•  pertanto  la  necessità  di  non  dare  seguito  alla  procedura  di  reclutamento  di  un  Dirigente

Amministrativo  attraverso  lo  scorrimento  di  graduatorie  di  concorsi  pubblici  di  altri  enti,  e

pertanto esercitare la facoltà di non dare seguito prevista dall’Avviso sopra richiamato; 

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

Articolo 1

Di  revocare la procedura di reclutamento  di un Dirigente Amministrativo, da destinare al Settore

Risorse Umane,  presso l’Autorità  di  Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale,  attraverso  lo

scorrimento di graduatorie di  concorsi  pubblici  di  altri  enti,  indetta con Decreto Segretariale n.

162/2021 del 19 novembre 2021 e avviso pubblicato sul sito web di questo ente a decorrere dalla

data del 19 novembre 2021. 

Articolo 2

Di demandare al Settore Risorse Umane tutti gli adempimenti amministrativi successivi, compresa

la pubblicazione in Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Generale

(Erasmo D’ANGELIS)
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